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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Comando generale della Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti - Servizio contratti - III Sezione - I Drappello. Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Persona di contatto: Cap. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo; telefono 06/44223923; fax 06/44223999; e-mail: DiLorenzo.
GianmarcoCosimo@gdf.it - Indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it - Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet: www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
gdf.gov.it/bandi-di-gara - https://www. acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di vedette costiere rhib («rigid hulled inflatabled boat»).
II.1.2) Codice CPV principale: 34511100.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la fornitura di vedette costiere rhib («rigid hulled inflatabled
boat»).
II.1.5) Valore totale stimato.
Valore, I.V.A. esclusa: euro 24.000.000,00. L’importo di euro 24.000.000,00 è comprensivo di euro 1.500.000,00 (che
saranno immediatamente contrattualizzati), nonché di euro 22.500.000,00 (relativi all’opzione sub II.2.11). Nella presente
fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo
n. 50/2016, per la fornitura di vedette costiere rhib («rigid hulled inflatabled boat»), il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito www.gdf.gov.it nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.
it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
Importo a base d’asta: fornitura singola unità navale euro 1.500.000,00, come descritto al punto 3. del disciplinare di gara.
Decreto o determina a contrarre: n. 129721/652 del 20 maggio 2020;
CIG: 8312497985; CUP G59E20000130001; CUI 80194230589202000031.
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.
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II.2.6) Valore stimato.
Valore, IVA esclusa: euro 24.000.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in mesi: centootto.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: si. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.1 1) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto dell’appalto per un
importo massimo di euro 22.500.000,00, da esercitare in una o più soluzioni, entro la data del 31 dicembre 2024 agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto principale.
Utilizzo risparmi di gara: precisazione contenuta nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito
www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
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.
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita
sezione dedicata alla presente procedura.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 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: si.
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: 31 luglio 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: sei(dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
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data: 4 agosto 2020; ora locale: 10,00.
luogo: attraverso il Portale www.acquistinretepa.it in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, direttore della Direzione approvvigionamenti del Comando generale della Guardia di finanza.
Documenti di gara: disciplinare di gara con relativi allegati, capitolato tecnico, schema di contratto, regole del sistema
di e-procurement della pubblica amministrazione.
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia - tel. +39 06328721 fax +39
0632872310.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Comando generale della Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti - III Sezione. Viale XXI Aprile, n. 51
Roma - 00162 Italia tel. +39 0644223923 e-mail DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it fax +39 0644223999.
Indirizzo internet: www.gdf.it
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 1° giugno 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 3 giugno 2020.
Il capo del IV reparto
gen. b. Alberto Reda
TU20BFC12602 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
Codice Fiscale: 80213470588

Bando di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza - Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione degli armamenti navali.
Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301.
Città: Roma - codice postale: 00175 - Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: URP - Direzione armamenti navali (NAVARM). Telefono: +39 06469132715. Posta elettronica: urp@
navarm.difesa.it
Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.navarm.difesa.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.acquistinretepa.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.acquistinretepa.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa - Direzione degli armamenti navali
2° Reparto 3^ Divisione.
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Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301.
Città: Roma - codice postale: 00175 - Paese: Italia (IT).
Indirizzo internet: (URL)
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa - Direzione degli armamenti navali
2° Reparto 3 ^ Divisione.
Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301.
Carta d’identità nazionale: (se noto)
Città: Roma - codice postale: 00175 - Paese: Italia (IT).
Indirizzo internet: (URL) www.acquistinretepa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un avviso pubblicato da un’amministrazione aggiudicatrice):
Ministero.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Gara G360 Fornitura di cartucce da realizzare con superossido di potassio (KO2) per la rigenerazione dell’aria a bordo
dei sommergibili classe Sauro 3^ e 4^ serie - Smart CIG ZD82A32C44.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia.
Codice NUTS: IT.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
fornitura di cartucce da realizzare con superossido di potassio (KO2) per la rigenerazione dell’aria a bordo dei sommergibili classe Sauro 3^ e 4^ serie.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

24300000-7

II.1.7) Informazioni sui subappalti: non è previsto subappalto.
II.1.8) Lotti: l’appalto non è divisibile in lotti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
fornitura di cartucce da realizzare con superossido di potassio (KO2) per la rigenerazione dell’aria a bordo dei sommergibili classe Sauro 3^ e 4^ serie - 200.000,00 euro oltre 200.000,00 euro (in opzione).
Valore stimato, IVA esente: 400.000,00 Valuta: EUR.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in giorni: trecentosessantacinque a decorrere dalla notifica dell’esecutività del contratto;
Lotto opzionale: trecentosessantacinque dalla data di avvio del lotto conseguente all’esercizio dell’opzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
gli operatori economici che risulteranno idonei alla preselezione dovranno presentare in gara l’offerta corredata da
una garanzia pari al 2% del prezzo base dell’appalto, indicato nel presente bando di gara, e al quale l’offerta si riferisce. La
garanzia può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art. 93 del
decreto legislativo n. 50/2016. La cauzione definitiva sarà calcolata secondo il disposto dell’art. 103 del decreto legislativo
n. 50/2016 e costituita con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento sul pertinente capitolo di bilancio della Difesa. Tenuto conto della particolare natura dell’appalto, per
la cui esecuzione è necessaria la partecipazione di più enti dell’Amministrazione Difesa, aventi complessa articolazione sul
territorio, il pagamento, a norma dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sarà eseguito entro sessanta giorni, con le seguenti modalità:
a) 90% dell’importo contrattuale dopo l’emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.;
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b) 10% dell’importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia
c emessa da parte dell’E.C. ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione e per conoscenza al R.U.P.;
c) il pagamento del 10% potrà essere effettuato solo previa presentazione di idonea cauzione di pari importo, che
sarà svincolata al termine del periodo di garanzia;
d) sarà possibile richiedere da parte della ditta l’anticipazione del prezzo (a meno della quota opzionale) nella
misura percentuale determinata ai sensi dell’art. 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni, da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, emessa secondo le caratteristiche previste dall’art. 93, commi 3 e 4, del citato
decreto, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. L’importo della suddetta garanzia verrà gradualmente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Nell’offerta la ditta dovrà dichiarare
esplicitamente se intenda avvalersi o meno della possibilità di richiedere l’anticipazione del prezzo accettando integralmente
tale clausola.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016. Le
imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
saranno selezionati gli operatori in possesso dei requisiti attinenti la sicurezza dell’approvvigionamento ai sensi
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale.
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o
commerciali

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e Informazioni e formalità necessarie per valusuccessive modifiche ed integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni:
tare la conformità ai requisiti:
a) requisiti di ordine generale indicati al punto 6 del disciplinare di gara;
b) requisiti di idoneità indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara.

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

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al punto 7.2 del disciplinare
di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso)

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

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3 del disciplinare di
gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso)

Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice e come specificato nel punto 15 del disciplinare di gara.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
G 360 Smart CIG ZD82A32C44
IV.3.2) Termine per l’invio delle domande di partecipazione:
data: 14 luglio 2020 (gg/mm/aaaa) ore: 14,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari.
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato ed utilizzerà la piattaforma telematica di CONSIP S.p.A.
(www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider).
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di gara
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara e sono
visibili sul sito: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/ Pagine/elenco.aspx e sul sito www.acquistinretepa.it
col codice gara 2573653.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del Sistema
ad esso dedicata e all’indirizzo « pec» indicato nella domanda di partecipazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16,30 del giorno 25 giugno 2020.
Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modifiche, in quanto trattasi di fornitura di materiali destinati a
bordo di unità navali della MMI.
L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’A.D. le spese di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale secondo
la normativa vigente.
I criteri di aggiudicazione previsti alla Sezione IV.2.1 del presente bando di gara sono pubblicati sul sito:
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sono altresì rinvenibili nell’allegato 2 al
disciplinare di gara «Criteri di valutazione Offerta Tecnico-Economica».
VI.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott. Emanuele Coletti
TU20BFC12634 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, posta elettronica certificata: crm42527@
pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
La documentazione tecnica relativa al servizio da affidare, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo ed al
disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
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I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma «Chinotto» di Vicenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di consegna: Caserma «Chinotto», sita in Via Generale G. Medici n. 87 - Vicenza.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: incarico professionale che si intende affidare come servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, comma 1, lettera. vvvv) del decreto legislativo n. 50/2016 «servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici» (servizi riservati agli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE), relativi alla «Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica».
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 71.35.00.00-6 - Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): /.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 273.201,51, al netto delle spese (pari al 30%), dell’IVA (pari al 22%) e del C.N.P.A.I.A.
(4%). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’incarico dovrà concludersi entro il termine massimo di centottanta
giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di affidamento dell’incarico.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa massima della presente procedura sarà sostenuta con le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 140 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7763 pg. 5 del corrente esercizio finanziario.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dal decreto
legislativo 30 ottobre 2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nella bozza del capitolato amministrativo posto a base di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 46 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari per la partecipazione
all’appalto sono indicati nel disciplinare di gara.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari per la partecipazione
all’appalto sono indicati nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): /.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato «Disciplinare d’incarico -Annesso 3: Requisiti
del Professionista e valutazione dell’offerta», disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismicadella-caserma-’chinotto’-di-vicenza
(qualità: 70 punti e offerta economica (prezzo e tempistica di realizzazione): 30 punti; per l’elemento qualità è prevista
la soglia di sbarramento di 30 punti.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/5/5-2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 16 luglio 2020 - ed ora 9,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): centottanta giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 16 luglio 2020 - ora 9,30;
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate — ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 — con determina a contrarre n. 819 R.U.A. in data 4 settembre 2019;
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b) il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, alla documentazione tecnica ed alla bozza del capitolato amministrativo sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito
www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-dellacaserma-’chinotto’-di-vicenza e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per l’affidamento
incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma «Chinotto» di Vicenza - numero/codice iniziativa: 2582933
accessibile dalla sottocartella «altre gare»);
c) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
d) il codice identificativo di gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.A.C. è: 83043083C0;
e) il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D32119000100001;
f) la gara non è stata suddivisa in lotti funzionali in ragione dell’omogeneità del servizio in approvvigionamento;
g) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 10 giugno 2020;
h) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
i) responsabile del procedimento è il Capo pro tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri;
j) Direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante pro tempore del Reparto Lavori del Genio del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza
dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 giugno 2020.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - Reparto Lavori del Genio, Viale Romania n. 45 - 00191 ROMA, telefono +390680982928 - 2993.
II) La documentazione tecnica relativa al servizio da affidare, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo ed al disciplinare di gara, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/
gare-appalto/gare-appalto/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-caserma-’chinotto’-di-vicenza e sul sito
internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per l’affidamento incarico professionale per verifica
vulnerabilità sismica Caserma «Chinotto» di Vicenza - numero/codice iniziativa: 2582933 accessibile dalla sottocartella
«altre gare»).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per l’affidamento incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma «Chinotto» di Vicenza numero/codice iniziativa: 2582933 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC12820 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di complessivi n. 10 autofurgoni polifunzionali
e polisoccorso - 3 Lotti - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Palermo, 101 Città: Roma Codice NUTS: ITCodice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: Paolo Massimi E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://www.acquistinretepa.it Città: Roma Paese: Italia Persona di contatto: RUP: ing. Pietro
Vincenzo Raschillà E-mail: pietro.raschilla@vigilfuoco.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Procedura di gara aperta a 3 lotti per l’affidamento della fornitura di complessivi n. 10 autofurgoni polifunzionali e
polisoccorso
Codice CPV principale
34136000
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
CUP: F50E20000000001
Procedura di gara aperta a 3 lotti per l’affidamento della fornitura di complessivi n. 10 autofurgoni polifunzionali e
polisoccorso cosi suddivisi:
— lotto 1: n. 4 autofurgoni polifunzionali per le esigenze del servizio sommozzatori del Corpo Nazionale deiVigili del
Fuoco – CIG 830470073C;
— lotto 2: n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno, destinati al trasporto di attrezzature speciali
per le esigenze del servizio sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – CIG 83049369FC;
— lotto 3: n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno, destinati al trasporto di attrezzature speciali
per le attività speleo subacquee del servizio sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –CIG 8304960DC9
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 110 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Descrizione
Denominazione:
Fornitura di n. 4 autofurgoni polifunzionali per le esigenze del servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco – CIG 830470073C
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
34136000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 4 autofurgoni polifunzionali per le esigenze del servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco – CIG 830470073C
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: 480 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi
nell’ordine di:
— lotto 1: di ulteriori n. 4 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 1 a 4800,00 EUR. Per ogni precisazione si
rimanda al disciplinare di gara
Descrizione
Denominazione:
Fornitura di n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno, destinati al trasporto di attrezzature speciali
per le esigenze del servizio sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
34136000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
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Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno, destinati al trasporto di attrezzature speciali
per le esigenze del servizio sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – CIG 83049369FC
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: 360 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei tre anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria
ulteriori quantitativi nell’ordine di: lotto 2: di ulteriori n. tre unità, mediante la stipula di appositi contratti inottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 2 a 3600,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara
Descrizione
Denominazione:
Fornitura di n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno, destinati al trasporto di attrezzature speciali
per le attività speleo subacquee del servizio sommozzatori del Corpo Nazi
Lotto n.: 3
Codici CPV supplementari
34136000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno, destinati al trasporto di attrezzature speciali
per le attività speleo subacquee del servizio sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –CIG 8304960DC9
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: 270 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi
nell’ordine di: lotto 3: di ulteriori n. 3 unità, mediante la stipula di appositi contratti inottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 3 a 2700,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma3 del codice presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito
di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni
altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità
professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pari osuperiore (≥):
— per il lotto 1 a 480 000,00 EUR (quattrocentottantamila/00), IVA esclusa,
— per il lotto 2 a 360 000,00 EUR (trecentosessantamila/00), IVA esclusa,
— per il lotto 3 a 270 000,00 EUR (duecentosettantamila/00), IVA esclusa;
tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché
dell’affidabilità che il fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso degli autoveicoli e delle cisterne richieste. Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo
quadriennio (2016-2017-2018-2019):
— per il lotto 1 di almeno n. 4 (quattro) “customizzazioni” e/o realizzazioni di autofurgoni polifunzionali e/oaltri mezzi
con specifico allestimento interno analogo a quello richiesto e destinati al trasporto di persone e attrezzature speciali, eventualmente anche per le attività speleo subacquee e/o altre attività con complessità di caricamento analoga,
— per il lotto 2 di almeno n. 3 (tre) “customizzazioni” e/o realizzazioni di autofurgoni polifunzionali e/o altri mezzi con
specifico allestimento interno analogo a quello richiesto e destinati al trasporto di persone e attrezzature speciali, eventualmente anche per le attività speleo subacquee e/o altre attività con complessità di caricamento analoga,
— per il lotto 3 di almeno n. 3 (tre) “customizzazioni” e/o realizzazioni di autofurgoni polifunzionali e/o altri mezzi con
specifico allestimento interno analogo a quello richiesto e destinati al trasporto di persone e attrezzature speciali, eventualmente anche per le attività speleo subacquee e/o altre attività con complessità di caricamento analoga.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso
di validità nello specifico settore. Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
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Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato informa
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Informazioni sull’asta elettronica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/07/2020
Ora locale: 17:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/07/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di
Consip SpA.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 4.5.2020 n. 78;
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale,o
degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appaltipubblici a
condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC non dovuto ai sensi dell’articolo 65 del decreto legge n. 34/2020;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.
it, al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni;
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5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
— www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 2565962); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione aicataloghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le
seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai finidella
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare digara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
— un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore,oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
— un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20 000 EUR complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giornidall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,purché ritenuta
conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunquefase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per glioneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di giorni:
— per il lotto 1 240,
— per il lotto 2 240,
— per il lotto 3 180;
è da intendersi riferito alla durata del contratto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. Il RUP, ex art. 31,D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è ing. Pietro Vincenzo Raschillà.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della G.U. dell’Unione Europea: 04/06/2020
n. 2020-072639
Il dirigente superiore
ing. Paolo Massimi
TX20BFC12855 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza - Centro navale Formia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia
Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile del procedimento
Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di
carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail: Imparato.Emanuele@
gdf.it; Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it; Genco.Salvatore@gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro
Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 – pec: lt0530000p@
pec.gdf.it Le offerte vanno inviate a: Centro Navale - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via Appia Lato Napoli,
287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo Sistema telematico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) –
codice iniziativa 2554672 – raggiungibile al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto di fornitura di 4 (quattro) motori marini
“seatek 620 plus” per vedette costiere classe v. 2000”. CIG – 83269142D0. II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
35521100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento
della fornitura di nr. 4 motori marini da installare a bordo delle unità navali del Corpo classe V. 2000. Le caratteristiche tecniche dei propulsori sono indicate nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente bando. II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa: €. 215.000,00 II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Formia II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso II.2.7) Durata del contratto: 2 (due) mesi II.2.10) Ammissibilità di varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: Non saranno concesse proroghe nella consegna salvo comprovati esigenze adeguatamente motivate.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3del D.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: fatturato medio annuo. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi, o dalla data di inizio attività qualora si tratti di operatori di più recente
costituzione, un fatturato medio annuo nel settore di attinenza dell’appalto non inferiore a €. 300.000,00 (trecentomila/00),
di cui € 150.000,00 (centocinquantamila/00). III.1.3) Capacità tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve
aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto dell’affidamento di che trattasi al Corpo, ad altri Enti
pubblici o privati. Il concorrente deve dimostrare il possesso del requisito di che trattasi mediante originale o copia conforme
della certificazione dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 30/06/2020. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI. 3) Informazioni complementari: Non esistono rischi da interferenza. Le prestazioni contrattuali si intendono
I.V.A. non imponibile ex articolo 8bis e/o 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. E’
ammesso nel limite del 50% dell’importo complessivo del contratto, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni da
subappaltare e solo a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante, si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente da apposita Commissione. Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate. Il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di Controllo. In caso di
risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente collocati
in graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 18/04/2016 nr. 50. La documentazione richiesta, a pena di inammissibilità,
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deve essere redatta in conformità alle prescrizioni previste dal presente bando e dal disciplinare di gara. Chiarimenti in ordine
al contenuto dei documenti presentati saranno ammessi nei limiti di cui all’art. 83 D.lgs18/04/2006 nr. 50. I concorrenti,
con la presentazione dell’offerta, consentono il trattamento dei propri dati,anche personali, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i
documenti considerati riservati. Ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo 18/04/2016, nr. 50, sono a carico dell’aggiudicatario le spese connesse: - alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla Gazzetta della Repubblica italiana; - alla pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione
di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA COMUNITA’ EUROPEA: 08/06/2020
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX20BFC12923 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Centro Tecnico Rifornimenti

Sede legale: via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM), Italia
Codice Fiscale: 80255030589
Partita IVA: 80255030589
Bando di gara d’appalto per l’acquisizione di olio minerale per fumate bianche
per esigenze P.A.N. EE.FF. 2020-2021-2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
AERONAUTICA MILITARE – CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI – Servizio Amministrativo – sezione contratti e
acquisti – Via Portuense, 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) – Italia – Tel. e Fax – 06/657664134 – Pec aerocentrorif@postacert.
difesa.it - indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-21/2020 C.I.G. 833572490C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura di beni. Luogo
principale di consegna: La consegna dovrà essere effettuata sul sedime del 2° stormo di Rivolto su specifica richiesta del
313° Gruppo PAN in conoscenza “franco destinatario” a propria cura, rischio e spese dalla Società aggiudicataria entro 15
giorni calendariali decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società stessa, della lettera di accettazione dei materiali in fornitura.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisizione di “olio minerale per fumate bianche” per esigenze
P.A.N. EE.FF. 2020-2021-2022, fino all’importo totale di € 370.000,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R.
26/10/1972 n. 633 e comprensivo di contributo COOU se dovuto. Il prodotto in approvvigionamento nonché l’approntamento
e la verifica conformità dovranno essere conformi al Requisito Tecnico “Olio minerale per fumate bianche P.A.N.” edizione
2020.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 24950000-8 prodotti chimici speciali.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. Ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 50/2016 sono altresì, ammesse a partecipare le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici nella misura in cui sono contemplati dagli allegati
1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’A.P.P. e le imprese stabilite nei Paesi terzi che, in
base a norme di diritto internazionale o in base a accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, ammettono la
partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità (art. 49 D.lgs. 50/2016). Le stesse imprese dovranno indicare,
l’accordo stipulato con l’Unione Europea o con l’Italia o la norma di diritto internazionale che consente la partecipazione
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agli appalti pubblici a condizione di reciprocità. Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito
dalla legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi indicati nella black list di cui
al D.M. 4 Maggio 1999 e al D.M. 21 Novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 Dicembre 2010.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo di 370.000,00 IVA non impobile ai sensi dell’art. 8 bis del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e comprensivo di contributo COOU se dovuto, così ripartito: € 50.000,00 E.F. 2020, € 160.000,00
E.F. 2021 ed € 160.000,00 E.F. 2022.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della
ditta della notifica, nei modi di legge, di esecutorietà del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri dell’A.D.. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità di estensione del termine a
60 (sessanta) giorni per i motivi indicati nel D.Lgs. 192/2012 decorrenti dalla data dell’avvenuta accettazione del materiale,
ovvero se successiva, dal ricevimento della fattura che la Società dovrà emettere in ottemperanza a quanto disposto nel D.M.
3 Aprile 2013, n. 55 (Fatturazione Elettronica).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli artt. 45, 47, 48 e 49 del D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II..
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 e dall’art. 86 comma 4 (comprovato con
dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati) del D.Lgs. 50/2016.
III.2.3) Capacità tecniche e professionali: requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 83 comma 6 e all’art. 86
comma 5. In particolare la Società deve presentare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000:
- elenco delle forniture effettuate negli ultimi cinque anni, con l’indicazione delle date, degli importi e dei destinatari,
pubblici e privati delle forniture stesse (ai sensi del combinato disposto di cui all’art 83, comma 1, lett. c) e art. 86, comma 5,
del D.lgs. 59/2016 nonché all’Allegato XVII, Parte II, lettera ii) del medesimo D.lgs. 50/2016 , nonché articolo 12, comma 2
del D.lgs. 208/2011 e Direttiva 2009/81/CE).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-21/2020 C.I.G. 833572490C.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare – Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/07/2020 ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro e non oltre il 16/07/2020
alle ore 12:00 al seguente indirizzo Pec: aerocentrorif@postacert.difesa.it .
IV.3.5.) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare
l’offerta contenente le disposizioni per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati presumibilmente entro il 21/07/2020.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista presumibilmente il 24/08/2020 ore 10:00. Luogo:
come al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona delegata munita
di procura speciale (notarile).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari. Per la richiesta di partecipazione alla gara, ai fini della qualificazione di idoneità, dovrà pervenire documentazione
redatta in lingua italiana o, in caso di Ditte straniere, con annessa traduzione in italiano certificata “conforme a testo straniero”
da parte della competente rappresentanza diplomatica/consolare o di traduttori accreditati. Aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta; in tal caso l’A.D. si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’unica offerta valida pervenuta.
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016. L’impresa che intende avvalersi
delle capacità di altri soggetti dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici
delle risorse oggetto di avvalimento nonché una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui si obbliga verso
l’impresa partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa partecipante. La ditta concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude
il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto. Inoltre non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima
impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa
partecipante che si avvale dei requisiti.
E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di
ricorso al subappalto l’impresa affidataria è responsabile, in via esclusiva, nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nonché dell’osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (articolo 105, comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50).
L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà vincolata all’effettiva copertura finanziaria sul pertinente
capitolo di bilancio. Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si procederà alla stipula dell’atto negoziale
conseguente all’aggiudicazione della gara e la Società aggiudicataria non potrà sollevare eccezione di sorta in merito. L’A.D.
si riserva la possibilità di ordinare per ciascuna annualità una quantità inferiore di prodotto rispetto a quella massima indicata
senza che la Società contraente possa vantare nessuna pretesa in merito al mancato guadagno che da tale circostanza possa
derivare. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per
la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 216 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dalla
Società aggiudicataria entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Tali spese
saranno di un importo presumibile di € 10.500,00. Alla domanda di partecipazione, inviata all’indirizzo Pec: aerocentrorif@
postacert.difesa.it , dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da
una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le Società partecipanti saranno obbligate, inoltre, a sottoscrivere, in sede di offerta, il patto d’integrità, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. La
domanda di partecipazione potrà essere richiesta al punto di contatto. L’avviso sui risultati della gara sarà pubblicato sul sito
internet www.aeronautica.difesa.it – sezione dedicata alle “Gare Appalto”. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs
50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazione sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 52 del citato D.Lgs.. Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E.
del 15/06/2020.

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ten. col. C.C.r.n. Gennaro Lamonaca

TX20BFC12943 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio, PEC
rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it, Catanzaro Tel: 0961-857246, e-mail: margherita.tripodi@regione.calabria.
it. Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente indirizzo Internet: http://portale.regione.calabria.it/
website/organizzazione/dipartimento10/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm. Per presentare le offerte e le domande di partecipazione occorre registrarsi sulla piattaforma SISGAP:
(http://www.suacalabria.it/fwep/unprotected/registrationSupplier.jsp)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto - classificato con C.E.R. 19.07.03 - liquido prodotto nella discarica privata ex Tec Veolia nonché di quello rinvenibile nella discarica comunale, entrambe site in località Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC), da conferire
presso impianti autorizzati” CIG: 83172289AA Unico Lotto. Tipo di appalto di servizi: CPV: 90510000. Importo:
€ 730.486,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZNARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: indicate negli atti di gara: Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare di gara con relativi allegati,
Schema bando di gara, Schema di Contratto, relazione tecnico-illustrativa, pubblicati su http://portale.regione.calabria.it/
website/organizzazione/dipartimento10/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm
Soggetti abilitati a partecipare alle gare - Forma giuridica per il raggruppamento dei prestatori del servizio -Situazione
giuridica - prove richieste -Capacità economico-finanziaria prove richieste- Capacità tecnica - prove richieste: come da
disciplinare di gara pubblicato su http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento10/subsite/bandieavvisidigara/index.cfm
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara comunitaria, a procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs 50/16. Termini di scadenza della presentazione delle offerte:
il termine è fissato entro le ore 12:00 del 01/07/2020 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Le offerte dovranno
pervenire nelle forme indicate nel disciplinare di gara avvalendosi della piattaforma SISGAP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Decreto a contrarre DDG n. 6153 del 08/06/2020. Il relativo Bando è stato
trasmesso per via telematica alla G.U.U.E. in data 10/06/2020 - ID: 2020-075324.
Il R.U.P.
ing. Margherita Tripodi
TX20BFD12932 (A pagamento).

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” - U.O.D. 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.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizi di consulenza in agricoltura Misura M02 PSR Campania suddivisa in 15 lotti: Lotto 1 - Area GAL Irno Cavese - Terra è Vita
€ 60.000,00 CIG 8326895322; Lotto 2 - Area GAL Vallo di Diano € 120.000,00 CIG 8326945C62; Lotto 3 - Area GAL
Irpinia € 120.000,00 CIG 8326973380; Lotto 4 - Area GAL Casacastra € 100.000,00 CIG 8327003C3F; - Lotto 5 - Area
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GAL Alto Casertano € 120.000,00 CIG 8327025E66; Lotto 6 - Area GAL Taburno - GAL Area Fortore € 120.000,00
CIG 83270399F5; Lotto 7 - Area GAL Alto Tammaro - GAL Titerno € 120.000,00 CIG 83270524B1; Lotto 8 - Area
GAL Cilento Regeneratio € 120.000,00 CIG 83270692B9; Lotto 9 - Area GAL I sentieri del Buonvivere € 120.000,00
CIG 83271093BB; Lotto 10 - Area Gal Terra protetta € 80.000,00 CIG 8327119BF9; Lotto 11 - Area GAL Vesuvio
verde € 80.000,00 CIG 8327136A01; Lotto 12 - Area GAL Partenio € 60.000,00 CIG 83271483EA; Lotto 13 - Area
GAL Serinese Solofrana € 100.000,00 CIG 8327157B55; Lotto 14 - Area GAL Colline Salernitane € 80.000,00 CIG
83271662C5; Lotto 15 - Area GAL Irpinia Sannio - Cilsi € 100.000,00 CIG 832717388A. Informazioni sugli appalti:
appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: M02 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA
ALLA GESTIONE DELLE AZIENDEAGRICOLE (ART 15) DEL REG. UE 1305/2013-SOTTOMISURA 2.1: SOSTEGNO ALLA SCOPO DI AIUTAREGLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DEI SERVIZI DI CONSULENZA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2.1.1: SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE; Importo complessivo dell’appalto
€ 1.500.000,00.
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.3090 /A/T/2020; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 30/09/2020 ore 13.00; 1.5)
lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 1) Informazioni complementari: RUP: dott.ssa Brunella Mercadante - 2)
Responsabile della Procedura di Gara: Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Spedito
alla GUUE il 12/06/2020.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD13006 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici provinciali per anni due
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV APRILE, 22 –
SONDRIO – 23100 – ITALIA –– telefono: 0342531111 – fax 0342210217 - posta elettronica: informazioni@
provinciasondrio.gov.it – indirizzo internet: www.provincia.so.it - posta certificata: protocollo@cert.provincia.so.it
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Sondrio – corso XXV Aprile, 22 – Sondrio – 23100 – Italia, conformemente alle
modalità indicate nel disciplinare di gara
DESCRIZIONE: Servizio di pulizia degli edifici provinciali per anni due – – CIG 8238024875
IMPORTO A BASE DI GARA: € 98.000,00 oltre IVA di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, e tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria s.p.a. – Regione Lombardia
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 94 e 95, del d.lgs.
n. 50/2016
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 6 luglio 2020, ore 15:00
DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 7 luglio 2020, ore 9:00 in Sondrio corso Vittorio Veneto, 22, tramite collegamento
al sistema di intermediazione “Sintel”;
DURATA DEL SERVIZIO: due anni con decorrenza presumibilmente dal 1° settembre 2020
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ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di Gara”) e sulla piattaforma “Sintel”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella Valsecchi tel. 0342/531202.
Sondrio, li 12 giugno 2020
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX20BFE12903 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata Territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Collebeato (BS)
Bando di gara - CIG 833112777C
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: C.U.C Area Vasta Brescia Sede distaccata Territoriale di Valle Trompia per conto
del Comune di Collebeato (BS)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza Educativa scolastica a favore di minori diversamente
abili e del servizio Pre-scuola nel Comune Di Collebeato (BS) dal 01/09/20 al 31/08/25. Importo: 594.738,00 +IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 30/06/20 ore 09:00 - Apertura: 30/06/20 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BFE12936 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 65/2020 - CIG 8328697231
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco -www.provincia.lecco.it - Documentazione su SINTEL Lombardia
SEZIONE II. OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Merate. Servizio postale atti giudiziari/contravvenzioni periodo
2020/2024. Importo € 60.700,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 06/07/2020
- Ora 10:00
Il dirigente
ing. Angelo Valsecchi
TX20BFE12944 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VERCELLI
per conto del Comune di Cigliano
Bando di gara - Procedura aperta
Gara di appalto a procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. per la concessione in gestione del complesso sportivo ricreativo di proprietà comunale ubicato fra le Vie Moncrivello e Venturino per la durata di anni tre.
Codice Identificativo Gara 8323891427 - CPV: 92610000-0.
— 22 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

Importo stimato della concessione per anni tre eventualmente rinnovabili per uguale periodo: euro 331.500,00.
Scadenza presentazione offerte: 16 Luglio 2020 – ore 18:00
La documentazione di gara è disponibile sul Portale appalti della Provincia – S.U.A. di Vercelli (https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti)
Il R.U.P. del Comune di Cigliano
dott.ssa Mariangela Brunoldi
Il dirigente responsabile per la procedura di gara
dott.ssa Antonella Mollia
TX20BFE12966 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 - CIG di variante 8312813E49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, Piazza Italia 2, 27100
Pavia, Italia CF e P.iva: 80000030181 - provincia.pavia@pec.provincia.pv.it, sito internet: www.provincia.pv.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione del ponte sul Fiume Po di Pieve Porto Morone: integrazione
dell’incarico professionale relativamente alla fase di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva all’ATI “I.C. Srl – Studio di Ingegneria Stefano rossi” già titolare del contratto per la progettazione di
fattibilità tecnico economica, della progettazione definitiva / esecutiva, del coordinamento della sicurezza in progettazione e della direzione per l’esecuzione del medesimo intervento, con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento
del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Importo contratto principale
€ 157.395,84 (IVA esclusa), Importo variante € 77.438.75 (IVA esclusa); Variazione in aumento pari al 49,20 per cento.
CIG: 8312813E49.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento dirigenziale di approvazione perizia: Determinazione Dirigenziale n. 501
del 03/06/2020 - Impresa aggiudicataria: l’A.T.I. “I.C. Srl /Capogruppo e Mandataria – Studio d’Ingegneria Stefano Rossi
/ Mandante”, I.C. S.r.l., con sede legale in Trento, Via Kufsten 1, codice fiscale e partita IVA n. 01799270226 e Dott. Ing.
Stefano Rossi, con sede in Piacenza, Via Giordani 6, codice fiscale RSSSFN64L24E196O, partita IVA 01204580334;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 11/06/2020
L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX20BFE12974 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Stazione Unica Appaltante
in nome e per conto del Comune di Capannori (LU)
Bando di gara - CIG 827799733A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, in veste di Stazione
Unica Appaltante per conto del Comune di Capannori, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Servizio di progettazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza del
polo scolastico di Capannori per successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti. Importo
a base di gara: € 481.593,39 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%. Durata dell’appalto: 120 giorni naturali e consecutivi.
Località di esecuzione: Comune di Capannori (LU).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro le ore 10 del giorno 15/07/2020 su piattaforma START.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX20BFE12988 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Bando di gara - Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121
Ravenna. Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti. Tel. 0544/25811, Fax 0544/258070. E-mail:urp@mail.provincia.ra.it.
Pec: provra@cert.provincia.ra.it. Profilo del committente: www.provincia.ra.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Ravenna. CPV: 66518100-5. Luogo di esecuzione: Ravenna. Importo a basa di gara: € 60.219,15 (oneri fiscali
inclusi). Valore stimato dell’appalto: € 102.372,56 (oneri fiscali inclusi), comprensivo dell’opzioni di proroga e rinnovo.
CIG: 8329682F06. Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. Durata dell’appalto: cinque anni dal 01/01/2021
al 31/12/2025. Rinnovo: ulteriori 3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva ex artt. 93, comma 1 e 103 del D.lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione:
registrazione al SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con costo
fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Dl.lgs. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 16/07/2020 ore 12:00 Apertura offerte: 17/07/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Per quanto non riportato nel presente bando si
fa rinvio al disciplinare di gara e ai relativi allegati, disponibili sul sito www.provincia.ra.it e htpp://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore 53, Bologna. Responsabile del procedimento: Dott.
ssa Silva Bassani.
Il dirigente settore risorse finanziarie umane e reti
dott.ssa Silva Bassani
TX20BFE13019 (A pagamento).
— 24 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Lavori di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata siti in vico VI Duchesca
n. 12 e via Vittorio Emanuele III n. 13 - due lotti - Lotto 1 CIG 8311496F76 - Lotto 2 CIG 831152790D - CUP
B61G18000320001
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Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF12844 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b” - CIG 8317069675 - CUP
B69E19001890001
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF12891 (A pagamento).
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UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 10-2020
SEZIONE I: ENTE: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 56025 Uff. Gare e Contratti Tel.0587299557 fax 292771
ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi assicurativi n. 8 lotti Comune di Pontedera. Valore compl.vo
appalto: € 1.468.500,00 (ai sensi art.35 dlgs 50/16). Lotto 1: € 715.000,00 CIG 8323672F6A. Lotto 2 € 385.000,00 CIG
8323694196. Lotto 3 € 66.000,00 CIG 8323705AA7. Lotto 4 € 66.000,00 CIG 83237152EA. Lotto 5 € 16.500,00 CIG
8323728DA1. Lotto 6 € 8.250,00 CIG 832373101F. Lotto 7 € 192.500,00 CIG 83237396B7. Lotto 8 € 19.250,00 CIG
8323744AD6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa e per alcuni
lotti minor prezzo. Ricezione offerte: 15.07.20 ore 12. Apertura offerte: 16.07.20 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara Telematica: https://start.toscana.it/
Il funzionario servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX20BFF12837 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione della concessione inerente la riqualificazione funzionale del
centro sportivo tennis “Le Bettole” e relativa gestione mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs.
50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41; Persona di contatto: Ing. Giuseppe Longhi, Dirigente Area VIII – Verde Pubblico; e-mail giuseppe.longhi@comune.
varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandidi-gara-ar.I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i recapiti sopra indicati. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica: http:// www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’aggiudicazione della concessione mista lavori e servizi inerente la
riqualificazione funzionale del centro sportivo tennis Le Bettole e relativa gestione funzionale ed economica mediante
finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016. Numero di riferimento: CIG: 8332405620; II.1.2) Codice CPV
principale: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi; II.1.3) Tipo di contratto: concessione mista lavori e
servizi; II.1.4) Breve descrizione: concessione mista lavori e servizi inerente la riqualificazione funzionale del centro
sportivo tennis Le Bettole e relativa gestione funzionale ed economica II.1.5) Valore stimato: € 5.287.489,00, IVA
esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC41 Varese II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 d.lgs. 50/2016 - i criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara; II.2.7)
Durata della concessione: 216 mesi (18 anni);
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: - insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; - iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della concessione, come
previsto nel disciplinare di gara; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI
del Codice; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara; III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per la presentazione delle offerte: 07.09.2020, alle ore 12:30; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) informazioni complementari a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte); b) Modalità di apertura delle offerte: 9 settembre 2020, alle ore 9:00; Luogo: Sala riunioni municipio di
Varese, via L. Sacco 5 – Varese; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: trattandosi di procedura interamente gestita
in modalità informatica, le sedute di gara si svolgeranno in via telematica senza la partecipazione di pubblico e anche in modalità
da remoto; c) Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di Aria SpA, denominato «SINTEL», il cui
accesso è consentito collegandosi al sito di Aria SpA www.ariaspa.it. d) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere
chiarimenti esclusivamente per iscritto per mezzo della piattaforma SINTEL, oppure via p.e.c. all’indirizzo contratti@comune.
varese.legalmail.it ovvero via mail al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12:30
del 01.09.2020 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via piattaforma SINTEL ovvero
via p.e.c , entro le ore 17:00 del 02.09.2020 e saranno rese disponibili sul profilo di committente e nella piattaforma SINTEL, in
pari data agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione
messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (meglio dettagliato nel disciplinare di gara); e) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione, modalità di aggiudicazione, indicate nel
disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con
accesso libero all’indirizzo internet http://www.ariaspa.it (art. 74 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50). I documenti potranno anche essere
scaricati dal sito internet indicato al punto I.1; f) Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016
(G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; g) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; h) Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; i) L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura
si basa; l) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le
comunicazioni, al di fuori della piattaforma SINTEL avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato funzionamento
della casella p.e.c. del concorrente, mediante fax; m) Subappalto: è ammesso ai sensi dell’art. 174 del d.lgs. n. 50/2016, come specificato nel disciplinare di gara; n) I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti
l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122
Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +390276053246;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di
contatto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10.06.2020
Il dirigente capo are VIII
ing. Giuseppe Longhi
per il dirigente capo area I - La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX20BFF12838 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA
Settore Ricostruzione Beni Pubblici - Servizio Centrale Unica di Committenza
Sede: via Ulisse Nurzia - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663
Bando di gara - Lavori - Intervento di ristrutturazione e consolidamento dell’ex asilo nido di viale Duca degli Abruzzi
da destinare a “Spazio giovani” e “Centro anziani”- CIG 832889773B - CUP C11E14000350002
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di L’Aquila –- Via S. Bernardino - 67100 L’Aquila – Italia – Persona di contatto: Massimiliano Petrella tel. 0862645688; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità Locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.3 Tipo di appalto Lavori; II.1.2 CPV 45454000-4; II.1.5) Valore totale dell’appalto: €. 1.954.509,92 (unmilionenovecentocinquantaquattromilacinquecentonove/92); II.2.7 Termine ultimazione lavori:
330 (trecentotrenta) giorni naturali consecutivi.
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II.2.5 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.14) Informazioni complementari: la procedura di gara si svolgerà
esclusivamente mediante la piattaforma telematica del Comune dell’Aquila per la gestione delle gare;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.) Condizioni di partecipazione:
i requisiti richiesti sono analiticamente indicati nella documentazione integrale di gara disponibile, in modo gratuito, anche
sul sito: www.comune.laquila.it oltre che all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet:
https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/06/2020
– ore 12.00; IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) Apertura
offerte: 30/06/2020 ORE 16,00
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo– Via Salaria
Antica Est - 67100 - L’Aquila Italia
Il dirigente
ing. Pierluigi Carugno
TX20BFF12848 (A pagamento).

C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Custoza Garda Tione - Ufficio Comune presso Comune
di Valeggio sul Mincio, Piazza Carlo Alberto n. 48, tel. 0456339805, annachiara.ferroni@comune.valeggiosulmincio.vr.it,
pec: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it, fax 0456370290, www.comune.valeggiosulmincio.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo rischi vari, per il periodo dalle ore 24:00 del 31.08.2020 alle ore 24:00
del 30.04.2023. Lotto 1: € 80.000,00 - Lotto 2 € 132.000,00 - Lotto 3 € 2.667,00 - Lotto 4 € 32.000,00. Importo complessivo:
€ 246.667,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Lotti RCT/RCO e Incendio “offerta economicamente più vantaggiosa”, lotti Infortuni e RCA “minor prezzo”. Termine ricevimento offerte: 06/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 09/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione avviso GUUE: 10/06/2020.
Il vice - responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
dott. Tommaso Del Lungo
TX20BFF12858 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Bando di gara - CIG 8262800643
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lamezia Terme, via Sen. Perugini - 88046 Lamezia Terme. Telefono 0968 207235 - 264 - fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parchi urbani “Impastato”, “XXV
Aprile” e “Mastroianni”. Importo stimato della concessione € 642.000,00; Luogo di esecuzione: Lamezia Terme. Durata della
concessione: tre anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione :offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 20/07/2020; Apertura offerte: ore 8:30 del giorno 21/07/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Copia del bando integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di
cui sopra ovvero estratta dal profilo di committente. R. U. P. è il geom. Nicola Mazzocca, tel. 0968207312.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX20BFF12863 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Orosei
Bando di gara - CIG 8324719F6D - CPV 80340000-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni della
Valle del Cedrino per conto del Comune di Orosei, via Santa Veronica, 5 – 08028 Orosei. e-mail info@unionevalledelcedrino.
it PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale (con possibilità di
proroga per tre anni). Importo complessivo per tre anni € 993.408,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, sulla piattaforma di negoziazione https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/07/2020 ore 14:00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.unionevalledelcedrino.it/index.php e https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX20BFF12864 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara - Servizio di “rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune della Spezia, Piazza Europa 1, La Spezia, Italia. Punti di contatto: cuac.comunesp@legalmail.it - profilo committente www.comune.laspezia.it
SEZIONE II - Oggetto: servizio “RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO
ALLA POVERTÀ”. Appalto di servizi sociali. Luogo di esecuzione: Comuni La Spezia e Lerici. CPV: 85320000-8. Lotto unico. CIG
83124556DD; base di gara € 301.540,84 soggetti a ribasso IVA esclusa. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 126,12 IVA esclusa.
Descrizione: si richiama l’art. 1 del capitolato. Durata: 18 mesi; facoltà di rinnovo per 12 mesi; opzione di proroga tecnica.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione:
iscrizione alla C.C.I.A.A. o registro professionale dello Stato di provenienza; per cooperative sociali iscrizione al registro
del Terzo Settore ex d.lgs. 117/2017; assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 80 d.lgs. 50/2016;
assenza di cause di incapacità a contrarre con la P.A. Capacità economica e finanziaria: realizzazione di fatturato minimo
annuo per servizi nel settore di attività dell’appalto, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2017-2018-2019), pari ad almeno
euro 50.000,00 per ciascun anno. Capacità tecnica: aver regolarmente eseguito nel triennio 2017-2018-2019 servizi nel settore oggetto dell’appalto per almeno 6 mesi consecutivi. Si richiama il punto 6 del disciplinare.
SEZIONE IV – Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 18 LUGLIO 2020.
SEZIONE VI - Altre informazioni: Tutti i documenti di gara sono disponibili su piattaforma telematica all’indirizzo
https://laspezia.acquistitelematici.it
Il dirigente
dott. Massimiliano Curletto
TX20BFF12867 (A pagamento).

COMUNE DI ISPRA

Sede: via Milite Ignoto n. 31 - 21027 Ispra (VA)
Codice Fiscale: 00309310126
Partita IVA: 00309310126
Bando di gara - Affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2020-31/12/2023
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ispra, Via Milite Ignoto n.31 - 21027; contatto:
Ufficio Ragioneria Tel.0332/7833600 rag. Lucilla Fattoretto.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio di tesoreria comunale. Valore presunto del contratto
€ 26.250,00+IVA periodo 01/07/2020 (ovvero dalla data di aggiudicazione) al 31/12/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Possono partecipare alla gara le imprese
autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria di cui all’art,208 D.Lgs.267/2000 ed aventi i requisiti previsti nel disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta. Le offerte ed i relativi allegati dovranno pervenire tramite la piattaforma SINTEL
(cfr.art.5 bando di gara). Scadenza 09/07/2020 ore 12,00.
La documentazione relativa alla gara è pubblicata sul sito www.comune.ispra.va.it.
Il responsabile area finanziaria
Lucilla Fattoretto
TX20BFF12869 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNANO
Sede: via Roma n.17 - 63084 Folignano (AP)
Punti di contatto: Ufficio LL.PP. - Tel. 0736399723 - E-mail:: lavori.pubblici@comune.folignano.ap.it
Codice Fiscale: 00362290447
Partita IVA: 00362290447
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera b) D.Lgs. 50/2016 – Manutenzione verde pubblico triennio
2019-2021 – Servizio supplementare
La modifica del contratto in corso di validità prevede un servizio supplementare relativo alla manutenzione delle aree di
pertinenza delle scuole e ad un ulteriore passaggio relativamente alle scarpate e relativamente al taglio delle siepi. Modifica
approvata con Delibera di G.M. n.54 del 27/05/2020.
Contratto originario € 113.751,39.
Contratto modificato € 147.969,03. Aumento contratto 30,08%.
CIG: 78254494CD - CIG aggiuntivo: Z4B2D17577
Ditta aggiudicataria: AMBIENTE E TERRITORIO SOC.COOP - P.IVA e CF 02348320421
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Francesca Romana Mancini
TX20BFF12871 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANO
Bando di gara - CIG 8326289F08
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palagiano, Corsi Vittorio Emanuele 4 - 74019
Palagiano - ufficiotecnico@comune.palagiano.ta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio comunale - Comune di Palagiano. Importo a base di gara: € 3.006.909,36 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando: 22/07/2020 ore 12:00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/07/2020 ore 12:00. Apertura:
23/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://cucpalagianomottolapalagianello.traspare.com
Il R.U.P.
arch. Silvia Micunco
TX20BFF12895 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Appalti e Contratti
Sede: via Vivaio, 1 - 20122 Milano
Punti di contatto: Indirizzo internet www.cittametropolitana.mi.it
Codice Fiscale: 08911820960
Bando di gara - Procedura aperta - Atti n. 102864\2020\6.6\202013
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di n. 2 accordi quadro, con un unico operatore economico, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e i servizi manutenzione ordinaria integrale degli impianti elevatori
installati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano per 36 mesi. CUP I47C18000300003
Importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16, € 4.584.000,00 (Iva esclusa) così suddiviso: Lotto 1: Edifici scolastici Zona Est - C.I.G. 8335767C87 Importo complessivo dell’accordo quadro € 1.602.452,00
(IVA esclusa) di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 22.373,00; Importo complessivo di spesa, entro il
quale possono essere affidati i lavori e i servizi contabilizzati secondo l’elenco prezzi, quest’ultimo soggetto a ribasso:
€ 1.580.079,00. Costi della manodopera € 778.346,91. Categoria prevalente lavori: OS4, classifica III, importo € 801.692,00;
Lotto 2: Edifici scolastici Zona Ovest – C.I.G. 8335775324. Importo complessivo dell’accordo quadro € 1.835.548,00 (IVA
esclusa) di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 25.627,00; Importo complessivo di spesa, entro il quale possono
essere affidati i lavori e i servizi contabilizzati secondo l’elenco prezzi, quest’ultimo soggetto a ribasso: € 1.809.921,00. Costi
della manodopera € 891.567,09 Categoria prevalente lavori OS4, classifica III, importo € 918.308,00. Luogo di esecuzione:
Edifici scolastici siti nel territorio della Città metropolitana di Milano.
Determinazione a contrarre: Racc. Gen. n. 3560/2020. I due lotti non sono cumulabili fra loro e pertanto i soggetti
concorrenti, singoli o associati, potranno partecipare ad entrambi i lotti ma potranno aggiudicarsene solo uno. Durata dell’accordo quadro per entrambi i lotti: 36 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo quadro.
Criterio di aggiudicazione per entrambi i lotti: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del citato Decreto. Modalità di finanziamento:
Finanziamenti regionali (Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. XI/3113) e Mezzi ordinari di Bilancio. Modalità di
pagamento: indicate nel Capitolato speciale. Cauzioni e garanzie richieste per entrambi i lotti: cauzione provvisoria 2%
importo complessivo del singolo lotto, da prestare al momento della partecipazione alla gara con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 30/06/2020 ore 16.00 termine perentorio.
Indirizzo al quale inviare le offerte: www.ariaspa.it (Piattaforma Sintel), con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 02/07/2020 dalle ore 10. La seduta di gara si terrà in videoconferenza mediante
collegamento telematico, attraverso apposita piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/16. La stazione appaltante utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere dal sito www.ariaspa.
it. L’invio delle offerte avverrà soltanto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload)
sulla piattaforma Sintel della documentazione che compone l’offerta. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la
partecipazione e requisiti di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara qui richiamato, quale parte integrante
del presente atto, nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma “Sintel” e nella ulteriore documentazione di gara
disponibile sulla piattaforma sopracitata e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.mi.ti (Bandi di Gara
e Contratti).
Responsabile unico del procedimento: Ing. Carlo Adolfo Campari. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al Tar Lombardia, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione
del bando.
Milano, 11/06/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BFF12913 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati
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 di progettazione, ristrutturazione, costruzione e
gestione dell’impianto sportivo G. Ferrini in località Ponziana nel territorio del Comune di Trieste
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati, all’attenzione del dott. Enrico Conte –
Italia. tel. n. 040/6754347; e-mail: enrico.conte@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione di progettazione, ristrutturazione, costruzione e gestione dell’impianto sportivo
G. Ferrini in località Ponziana nel territorio del Comune di Trieste. Importo stimato dell’investimento: Euro 3.745.656,61
(IVA esclusa) come risulta dal progetto di fattibilità posto a base di gara, di cui Euro 1.200.000,00 di contributo pubblico a
carico dell’Amministrazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 27/07/2020.
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
TX20BFF12918 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÍ
Ente aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana del Monte Regale
Codice Fiscale: 00460690043
Partita IVA: 00460690043

Bando di gara - Procedura aperta per lavori di riqualificazione illuminazione pubblica
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI’ - Via Roma, 1 – 12080 SAN MICHELE
MONDOVI’ (CN) - Codice NUTS: ITC16 - Tel.: 0174222041 Fax: 0174222084 - e-mail: info@comunesanmichelemondovi.
it - PEC: info@pec.comunesanmichelemondovi.it - indirizzo internet: http://www.comunesanmichelemondovi.it/ - Referente:
R.U.P. geom. Alain Guidetti, tel. 0174.222041 int.3
ENTE AGGIUDICATORE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE
- Via Roma, 24 – 12080 VICOFORTE (CN) - Codice NUTS: ITC16 - Telefono: 0174565815 - e-mail: info@unionemontanamonteregale.it - PEC: unionemontana.monteregale@legalmail.it - indirizzo internet: http://www.unionemontanamonteregale.it/
DISPONIBILITA’ DOCUMENTI: in forma elettronica diretto presso: https://monteregalecuc.tuttogare.it/gare/id19991dettagli
OGGETTO DELL’APPALTO: Codice CPV: 452314000 - Lavori generali di costruzione di linee elettriche. Codice
NUTS luogo di esecuzione dei lavori: ITC16 - Cuneo
DESCRIZIONE APPALTO, NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI: Manutenzione straordinaria impianti di pubblica
illuminazione, sostituzione armature stradali con armature a LED. Messa in sicurezza e sostituzione quadri di distribuzione,
gestione da remoto degli impianti.
TOTALE STIMATO DELL’APPALTO: € 696.707,52 , di cui € 670.597,40 a base d’asta ed € 26.110,12 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: Eventualmente autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla norma
vigente e nei casi contemplati dal Codice dei contratti all’art. 106, comma 1.
TEMPI DI CONSEGNA DEI LAVORI: 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Possesso di attestazione SOA, per la seguente categoria e classifica: OG 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione – Classifica III . Ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1,
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lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016, quelli stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45, le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89. Esclusi
dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti. Il concorrente
è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente (quindi
non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 80) (Linee Guida ANAC n. 6).
TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
SUDDIVISIONE IN LOTTI: no, in quanto il lavoro prevede un sistema di tele controllo computerizzato centralizzato,
che deve necessariamente avere un unico installatore per l’intero assetto del cantiere ed un unico referente per la soluzione
di ogni problematica in fase di realizzazione.
OPZIONI E RINNOVI: La Stazione Appaltante intende avvalersi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
disciplina le modalità per l’affidamento di lavori complementari e analoghi all’oggetto del presente appalto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs.
50/2016. Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a dieci, si procederà, ai sensi del comma 8 dell’art. 97
del Codice, 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.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Martedì 14 luglio 2020 alle ore 12:00
INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE O LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO TRASMESSE: La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement nella disponibilità della Stazione Appaltante,
il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet: https://monteregalecuc.tuttogare.it/gare/id19991-dettagli (menù “Accedi”).
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine per la presentazione dell’offerta.
DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: Mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 15:00 presso la sede
dell’Unione Montana del Monte Regale, Via Roma 24 – 12080 Vicoforte (CN);
PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA: Legale rappresentante dell’offerente o suo delegato.
LINGUA UTILIZZABILE NELL’OFFERTA E NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: italiano.
L’appalto NON è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Alain Guidetti
TX20BFF12920 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto del Comune di Guidonia Montecelio
Bando di gara - CIG 83309136E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del
Lazio - Per conto del Comune di Guidonia Montecelio
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema
del porta a porta ed altri servizi attinenti nel Comune di Guidonia Montecelio, per la durata di 3+2 anni. Importo a base d’asta
€ 55.978.791,35 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 19/07/2020 ore 20:00. Apertura: 20/07/2020 ore 08:30.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX20BFF12929 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
per conto del Comune di Trevi
Bando di gara - CIG 8314279813
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni
Terre dell’olio e del Sagrantino c/o Comune di Trevi (PG); Per conto del Comune di Trevi, Piazza Mazzini 21– 06039
Trevi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
compresa la redazione della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in progettazione e l’incarico di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente lavori di miglioramento sismico. Valore stimato:
€ 141.859,41.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Ricezione offerte: 15/07/2020 ore 18:00. Apertura: 16/07/2020 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Centrale Unica di Committenza www.unionecomuni.pg.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Silvia Borasso
TX20BFF12935 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO (TA)
Bando di gara - CIG 832541E32
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ritiro messa in riserva ed avvio a recupero
smaltimento rifiuti ingombranti. Valore stimato IVA esclusa: € 410.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta accelerata. Ricezione offerte urgenza: 26/06/2020 ore 12.00. Apertura: 26/06/2020
ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 10/06/2020. Atti di gara su: www.comune.taranto.it
Il R.U.P.
ing. Fabio Benvenuti
TX20BFF12945 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SESTO F.NO, SIGNA E VAGLIA
Bando di gara - CIG 83293415A2
ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Sesto F.no, Signa, Vaglia - P.za V. Veneto 1, Sesto F.no (FI) Tel. 055055.
OGGETTO: Gestione pomeridiana asilo nido Il Trenino Comune di Signa. Cpv: all. IX 85311300-5; Importo netto:
€ 150.666,74.
PROCEDURA: aperta riservata ai soggetti di cui all’art. 143 c. 2 OEPV. Termine offerte: 06/07/2020 ore: 12:00. Apertura: 07/07/2020 ore: 10:00.
INFORMAZIONI: https://start.toscana.it/https://start.toscana.it/tendering/tenders/0090912020//view/detail/1.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
TX20BFF12947 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Bando di gara n. S20010
SEZIONE I: I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e
Gestione Lavori Pubblici, Via Garruba, 51, Bari tel. 080/5775023/08, e-mail:rip.stazioneappaltante@co-mune.bari.it, PEC:
contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: II.1.5) OGGETTO: S20010 affidamento in concessione degli spazi comunali per l’installazione dei “Gruppi
omogenei di mezzi pubblicitari” sul suolo pubblico di cui all’art. 9 del regolamento sulla pubblicità, suddiviso in venti lotti.
II.2.1) Valore annuo stimato della concessione: lotto n. 1 € 189.000,00; lotto n. 2 € 180.000,00; lotto n. 3 € 183.600,00; lotto
n. 4 € 181.800,00; lotto n. 5 € 207.000,00; lotto n. 6 € 185.400,00; lotto n. 7 € 183.600,00; lotto n. 8 € 180.900,00, lotto n. 9
€ 190.800,00; lotto n. 10 € 182.700,00; lotto n. 11 € 183.600,00; lotto n. 12 € 184.500,00; lotto n. 13 € 183.600,00; lotto n. 14
€ 183.600,00; lotto n. 15 € 185.400,00; lotto n. 16 € 184.500,00; lotto n. 17 € 205.200,00; lotto n. 18 € 185.400,00; lotto
n. 19 € 180.000,00; lotto n. 20 € 181.800,00. II.3) Durata della concessione: sette anni e mezzo con decorrenza dalla data di
stipulazione, con possibilità di proroga fino al limite massimo di 10 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi del Civico Bilancio. III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi avviso procedura selettiva integrale.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27.07.2020.
SEZIONE VI: VI.3) ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia all’avviso di procedura selettiva pubblica e alla documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.it. Invio GUCE: 09.06.2020.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BFF12954 (A pagamento).

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) Via Roma n. 34, c.a.p. 85026, Telefono 0972.44246, p.e.o.:
utcpalazzosg@rete.basilicata.it, p.e.c.: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it.
Oggetto: Lavori di realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio. Programma Operativo Nazionale “Legalità”,
Obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020”, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
Fondo Sociale Europeo (FSE), Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Asse 3 - Azione 3.1.1, CUP B62J18000190006;
CIG 8235160D01. Importo complessivo dei lavori: euro 752.212,90 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro
18.793,86; categoria prevalente OG1, classifica III. Termine di esecuzione: giorni 365.
Procedura aperta su: https://cuc.unionecomunialtobradano.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/07/2020 ore 23:59. Apertura
offerte: 07/07/2020 ore 10:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cuc.unionecomunialtobradano.it/N/G00056
Il responsabile del settore tecnico
ing. Antonio Clinco
TX20BFF12967 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI GRIGNASCO
Manifestazione di interesse - CUP B13D19000260005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA del Comune di
Grignasco - Comune di Grignasco – via V. Emanuele II n. 15 – 28075 Grignasco (NO); mailPec: comune.grignasco@pcert.
it; sitoweb: www.comune.grignasco.no.it
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso indizione di gara esplorativa per manifestazione d’interesse – concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una struttura RSA in comune di Grignasco, mediante Finanza di Progetto con diritto di
prelazione da parte del promotore. Importo 5.545.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Proposte di finanza di progetto – art. 183 e art. 61 c. 1 d.lgs. 50/2016. Termine ricezione
delle istanze 30/06/2020 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione/Avviso su: www.comune.grignasco.no.it
Il responsabile del procedimento
geom. Milver Faccini
TX20BFF12968 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Appalti e Contratti

Sede: via Vivaio, 1 - 20122 Milano
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it
Codice Fiscale: 08911820960
Bando di gara - Procedura aperta - Atti n. 102699/2020/11.15/2020/1250
Oggetto dell’appalto: Lavori di completamento funzionale per la tratta da rotatoria 2 a SP 4C – 2° Lotto - della Variante
alla ex S.S. 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d’Adda CUP J21B06000270002- CIG 83341115F6. Determinazione
a contrarre: R.G. n. 3519/2020. Validazione Progetto Esecutivo: del 05/06/2020.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 4.059.808,94 (IVA esclusa) di cui: Oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 179.231,86 e Importo dell’appalto, soggetto a ribasso:
€ 3.880.577,08. Costi della manodopera: € 772.675,86. Categoria prevalente: OG3 Classifica IV € 3.368.559,56. Categorie
scorporabili: OS12-A Classifica II € 397.121,34; OS24 Classifica I € 210.003,83; Categorie ulteriori: OS10 Classifica I
€48.972,52; OG10 Classifica I € 35.151,69. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Cassano D’Adda (MI), dalla rotatoria
2 esclusa (km 1+200 della SP ex SS 11 VAR) fino a Via Rivolta o SP 4C oltre il fiume Adda.
Termine di esecuzione: 251 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del citato Decreto. Modalità
di finanziamento: fondi regionali. Modalità di pagamento: indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione
alla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06 luglio 2020 ore 16.00 termine perentorio. Indirizzo al quale
inviare le offerte: www.ariaspa.it (Piattaforma Sintel), con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte).
Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 09/07/2020 dalle ore 10.30. La seduta pubblica di gara si terrà in videoconferenza mediante collegamento telematico, attraverso apposita piattaforma, alla quale il concorrente potrà accedere con le
modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante. Si richiama l’art. 17 del disciplinare di gara.
La presente procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante utilizza il Sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere dal sito www.ariaspa.it. L’invio delle offerte dovrà avvenire soltanto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento
(upload) sulla piattaforma Sintel, così come descritta nel Disciplinare di Gara.
Ulteriori informazioni, condizioni e requisiti necessari per la partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara qui
richiamato, quale parte integrante del presente bando, nell’ulteriore documentazione di gara, disponibile sul sito internet
dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.mi.ti (Bandi e Gare – Bandi di gara - Procedure in corso) e sulla piattaforma
Sintel sopra citata, e nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma “Sintel”. Responsabile del procedimento: Ing.
Claudio Ferrari.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Milano, 11/06/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BFF12969 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Estratto bando di gara - CIG 83146011CE
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro.
Procedura aperta telematica su https://montedoro.traspare.com per la concessione del locale comunale sito in via XXIV
Maggio in Avetrana avente destinazione d’uso – casa per la vita a media intensità (6 posti) – servizio socio sanitario previsto
all’ art. 70 regionale n4/2007 legge regionale 19/2006”. Valore di € 839.098,50. Durata di 5 anni. Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerte: 20.07.2020 ore 23.59. Documentazione disponibile anche su:
https://www.comune.avetrana.ta.it
Il responsabile del servizio
arch. Egidio Caputo
TX20BFF12971 (A pagamento).

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CUP B23I17000050002 - CIG 833635843F
Stazione appaltante: C.U.C. Colline dei Monti Dauni. Comune Capofila Ascoli Satriano, Via Torre Arsa 3,
Tel. 0885/652829 – sito internet https://collinedeimontidauni.traspare.com/
Oggetto: “localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica finalizzati alla demolizione delle casette asismiche, baracche e altri locali adibiti ad abitazioni temporanee e ricostruzione di nr. 8 alloggi E.R.P.” - Comune di Accadia.
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 708.235,41 di cui
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.215,90. Categoria prevalente OG1 classifica III. Termine di esecuzione lavori:
giorni 330.
Procedura aperta, telematica, su: https://collinedeimontidauni.traspare.com/
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20.07.2020 ore 12.00; Apertura
offerte: 22.07.2020 ore 17.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://collinedeimontidauni.traspare.com/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Cela
TX20BFF12994 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera - Art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016 - Smart CIG ZBF2BC0D84
Stazione appaltante: Comune di Paderno Dugnano (MI) – ViaGrandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02/910041
– Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
Descrizione: lavori di rinforzo alla pensilina strallata di P.zza Berlinguer; importo contratto principale: € 102.937,46 (iva
esclusa); importo contratto a seguito 1^ variante: € 112.672,87 (IVA esclusa);
Aumento in seguito alla modifica: la maggiore spesa per l’esecuzione dei lavori è di complessivi € 31.389,95 (IVA esclusa);
Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Ulteriori prestazioni supplementari non comprese nel contratto iniziale art. 106 comma.1, lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Impresa appaltatrice: Camero Ferramenta e Siderurgici Srl con sede in Via Olmo n. 16 a Boschi S. Anna (VR); PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE DELLA MODIFICA: determinazione n° 335/PT del 11/05/2020; organo competente per
le procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
Protocollo n. 2020/0029934 del 11/06/2020
Il funzionario
Matteo Moroni
TX20BFF12995 (A pagamento).
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COMUNE DI SCILLA (RC)
Bando di gara - CIG 8331602F75
È indetta procedura aperta per i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica in località selle della frazione Melia. Importo: € 2.205.053,50.
Termine ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://scilla.asmenet.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
arch. Bruno Doldo
TX20BFF13001 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs.
50/2016 per l’aggiudicazione di appalti per l’esecuzione del servizio di facchinaggio,trasporto e trasloco per gli uffici comunali per un periodo di 48 mesi – CIG 8326664481
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: Dr.ssa Senia Bacci Graziani e-mail sbacci@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it; Presentazione per via elettronica di offerte: https://
start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Importo dell’accordo: euro 708.750,00 oltre IVA di cui € 629.350,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio, € 650,00
oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.750,00 oltre IVA per l’eventuale proroga di 6 (sei) mesi. Le
prestazioni verranno effettuate in base ai prezzi unitari scaturiti dalla percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
Durata dell’accordo: 4 anni, Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2020 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 16/07/2020 ore 10:00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX20BFF13002 (A pagamento).

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI GALLIPOLI

Sede legale: via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE), Italia
Codice Fiscale: 82000090751
Partita IVA: 01129720759
Bando di gara - CIG 82750356E7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ambito di Zona - Denominazione: Ambito di Zona di Gallipoli - Indirizzo: Via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE) - Punti di contatto: 0833.260211, ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia, www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa e www.
comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/albo-pretorio.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili
residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
- Tipo di appalto: servizi - Luogo di esecuzione: Ambito di Zona di Gallipoli - Vocabolario comune per gli appalti: 853110002, 85311200-4.
Quantitativo dell’appalto: € 656.438,58 - Durata dell’appalto: 42 settimane.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come da Disciplinare di gara - Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 10/07/2020.
Il R.U.P. - Il responsabile dell’ufficio di piano dell’Ambito di Zona di Gallipoli
dott. Angelo Palmisano
TX20BFF13003 (A pagamento).

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI GALLIPOLI
Ufficio di Piano

Sede: via A. De Pace n. 78 - 73014 Gallipoli (LE)
Punti di contatto: Tel. 0833.260211 - Pec: ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia - Indirizzo internet:
www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa - www.comune.gallipoli.le.it/
amministrazione/accesso-rapido/albo-pretorio
Codice Fiscale: 82000090751
Partita IVA: 01129720759
Bando di gara - CIG 83240718B0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ambito di Zona - Denominazione: Ambito di Zona di Gallipoli - Indirizzo:
Via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE) - Punti di contatto: 0833.260211,ufficiopianodizona.comunegallipoli@
pec.rupar.puglia,www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa e www.comune.
gallipoli.le.it/amministrazione/accessorapid/albo-pretorio.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Progetto Home Care Premium 2019. Procedura Aperta sotto-soglia comunitaria sul
MEPA per l’affidamento, per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2022, delle prestazioni integrative da erogare in favore dei
beneficiari, ovvero dei “Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali”, degli
“Altri servizi professionali domiciliari”, del “Sollievo” e dei “Percorsi di integrazione scolastica”. Tipo di appalto: servizi Luogo di esecuzione: Ambito di Zona di Gallipoli - Vocabolario comune per gli appalti: 85300000-5.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 323.276,83 - Durata dell’appalto: 01.07.2020 al 30.06.2022
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come da Disciplinare di gara - Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 10/07/2020.
Il R.U.P. - Il responsabile dell’ufficio di piano dell’ambito di zona di Gallipoli
dott. Angelo Palmisano
TX20BFF13009 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
per conto del Comune di Villaricca (NA)
Bando di gara - CIG 8158669AA3
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione attraverso
project financing della gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive per anni trenta, nonché
della esecuzione dei lavori di nuova costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica per l’illuminazione votiva
eterna ed occasionale nel cimitero comunale di Villaricca, del potenziamento, della manutenzione, della sostituzione, adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico esistente. Durata concessione: anni 30 - Valore: € 3.383.438,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 06/07/2020.
Documentazione e informazioni: http://www.comune.villaricca.na.it/ e www.comune.melito.na.it Portale telematico
“APPALTI & CONTRATTI”.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fortunato Caso
TX20BFF13012 (A pagamento).
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COMUNE DI OVINDOLI (AQ)
Bando di gara - CIG 83349477D9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ovindoli, Via Dante Alighieri, 12 - 67046 (AQ).
SEZIONE II. OGGETTO: Gara per l’affidamento dei “Lavori Ristrutturazione della casa Comunale (ricostruzione
pubblica Delibera CIPE 135/12) – demolizione e ricostruzione del palazzo Comunale”. Importo dell’appalto € 884.900,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/07/2020 ore 23:59.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Bando disponibile su www.comune.ovindoli.aq.it - (procedura mediante piattaforma
e-procurement http://cuc-ovindoli.ga-t.it/sezione bandi).
Il responsabile del procedimento
ing. Vittoriano Berardicurti
TX20BFF13020 (A pagamento).

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

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Sede: Roma
Punti di contatto: Direzione affari generali
mail: l.mastroluca@enac.gov.it
Codice Fiscale: 97158180584
Estratto manifestazione di interesse - Procedura affidamento servizio vigilanza aeroporto Urbe
Si rende noto che sul profilo del committente Ente Nazionale per l’Aviazione Civile http://enac.portaleamministrazionetrasparente.it nella sezione Bandi di gara e contratti, è pubblicato, nella versione integrale, un Avviso pubblico della Direzione Aeroportuale Lazio (con allegata la relativa modulistica) per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzato
all’individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs.
n.50/2016, del “Servizio di vigilanza notturna e controllo accessi dell’aeroporto di Roma Urbe” – CIG: 83328082B2.
Il contratto avrà una durata di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
L’importo stimato quale corrispettivo annuale è di a € 161.825,83 al netto (complessivi € 323.651,96 al netto dell’IVA
per la durata massima prevista di 24 mesi).
Possono presentare istanza gli operatori economici elencati all’art. 45 del d.lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti
richiesti.
Le manifestazioni di interesse, debitamente corredate dalla dichiarazione prevista, relativa al possesso dei requisiti
generali e speciali di partecipazione, dovranno essere redatte seguendo le indicazioni fornite nella versione integrale dell’Avviso e dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del 08/07/2020 al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.enac.gov.it dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Aeroportuale Lazio.
Laddove le manifestazioni di interesse pervenute risultassero superiori al numero massimo di 15, l’Ente procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico.
Il RUP è il Funzionario Dott. Renato Manna tel. 0679348333.
Direzione affari generali - Il dirigente
avv. Laura Mastroluca
TX20BFG12888 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420

Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile
verso terzi e prestatori d’opera per la durata di anni tre
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto Città: Ancona Codice NUTS: ITI32 Codice postale: 60121 Paese: Italia Persona di
contatto: Avv. Matteo Paroli E-mail: paroli@porto.ancona.it Tel.: +39 071207891 Fax: +39 0712078940
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it
I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.porto.ancona.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti commerciali
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera per la durata di anni tre II.1.2) Codice CPV principale 66515000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Polizza RCT/O per la durata di anni tre. Così come previsto dal relativo capitolato RCTO,
l’assicurazione comprende tutte le attività inerenti le aree portuali rientranti nelle seguenti circoscrizioni territoriali: sedime
Portuale di Ancona | sedime Portuale di Pescara | sedime Portuale di Ortona | sedime Portuale di San Benedetto del Tronto |
sedime Portuale di Pesaro cig: 833333124A
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 441 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI3 Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione: Ambito di Competenza territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio assicurativo inerente la polizza di RCT/O per l’Autorità di sistema Portuale del Mare Ariatico Centrale.
Così come previsto dal relativo capitolato RCTO, l’assicurazione comprende tutte le attività inerenti le aree
portuali rientranti nelle seguenti circoscrizioni territoriali: sedime Portuale di Ancona | sedime Portuale di
Pescara | sedime Portuale di Ortona | sedime Portuale di San Benedetto del Tronto | sedime Portuale di Pesaro
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., per la sua intera durata (inclusi eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
è di euro 514.500,00 così composto:
- euro 441.000,00 riferiti alla durata triennale del contratto;
- euro 73.500,00 riferiti all’eventuale proroga tecnica di mesi sei, così come prevista ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice.
I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente
CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie
di Assicurazione in gestione libera, è stimato, tra il 2% ed il 5,00 % del premio netto complessivo per l’intero
periodo contrattuale.
Il premio annuale sulla base del quale è stata calcolata la base d’asta è € 147.000,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 441 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a sei mesi, riferiti all’eventuale proroga tecnica, così come prevista ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice. Il valore della predetta opzione di proroga è pari ad euro 73.500,00
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: È condizione
necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, il posesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione alla presente gara ai sensi del D.Lgs.n.209/2005, nonchè dei requisiti di ammissione previsti 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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla
riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 20/07/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/07/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale — Molo Santa Maria snc — Porto, 60121 Ancona — la
gara sarà interamente gestita con sistemi telematici attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web
di cui al punto I.3.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati
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
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura di gara aperta è stata autorizzata con Deliberazione del Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 116 del 09.06.2020;
b) Presentazione domanda di partecipazione/offerta: Entro il termine ultimo indicato, deve pervenire secondo le modalità di presentazione indicate nel disciplinare di gara. Si ribadisce a tale proposito che la gara sarà interamente gestita con
sistemi telematici. I partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai moduli allegati al disciplinare di gara. Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal disciplinare di gara. Il plico elettronico dovrà pervenire entro
il termine perentorio di cui al punto IV.2.2) mediante l’utilizzo della Piattaforma di cui al punto I.3. Non saranno ammesse
offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla predetta
piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta validata alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
c) L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva come da art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
— 43 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, d’idoneità, tecnico organizzativo ed economico finanziario
avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C.; Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass;
e) È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e
l’impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona;
f) L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del presente bando entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
g) In relazione all’istituto dell’avvalimento si rinvia all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto indicato nel
Disciplinare di gara;
h) Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente
procedura
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Indirizzo postale: Via della Loggia 24 Città: Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: cfr. D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 09/06/2020
Il segretario generale
avv. Matteo Paroli
TX20BFG12899 (A pagamento).

C. N. R. - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
Bando di gara - Plurilotto
SEZIONE I: ENTE: C. N. R. - Dipartimento di Scienze Biomediche P.le Aldo Moro, 7 00185, Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura (e installazione) di Piattaforme di Genomica, Proteomica e Metabolomica, nell’ambito del progetto PIR01_00017 CNRBIOMICS, in nove lotti distinti: Lotto 1 CIG 8329824438 € 403.429,51; Lotto 2 CIG
83298433E6 € 222.148,36; Lotto 3 CIG 8329870A2C€ 1.051.000,00; Lotto 4 CIG 8329886761 € 149.510,66; Lotto 5 CIG
8329916025 € 639.609,84; Lotto 6 CIG 8329932D55 € 425.000,00; Lotto 7 CIG 83299468E4 € 145.500,00; Lotto 8 CIG
83299571FA € 128.600,00; Lotto 9 CIG 8329971D84 € 450.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su Piattaforma ASP CONSIP www.acquistinretepa.it, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21.07.2020 h.12. Apertura: 22.07.2020 h.11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.urp.cnr.it e www.acquistinretepa.it. Invio GUUE: 11.06.2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Montemurro
TX20BFG12908 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara telematica - CUP D21G06000020003 - CIG 8333325D53
SEZIONE I: ENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124
Tel.070679531 pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, ai sensi D.Lgs.50/16 Parte II Titolo VI Capo, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell’avamporto est del Porto Canale, 2° lotto funzionale, opere a mare. Importo: € 27.485.779,00 di cui € 300.100,61 per oneri
progettazione, € 26.816.825,57 per lavori ed € 368.852,82 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. RUP: Ing. Alessandro Boggio
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: www.adspmaredisardegna.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le seguenti ripartizioni dei punteggi: Offerta tecnica: 70 punti; Offerta economica:25 punti e
Riduzione tempo esecuzione lavori: 5 punti. Termine ricezione offerte: 22.07.2020 h.12. Apertura: 22.07.2020 h.15..
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX20BFG12914 (A pagamento).

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Sede legale: via Verdi n. 16 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06209860482
Partita IVA: 06209860482
Manifestazione di interesse - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, tramite R.d.O.
sulla piattaforma MEPA, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 CIG ZDF2D2694B
L’Autorità Idrica Toscana, con sede legale in via Verdi n.16 – 50122 Firenze (e-mail info@autoritaidrica.toscana.it,
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it), intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli operatori
economici da invitare a una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di tesoreria dell’Ente per la durata di cinque anni con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni CPV 66600000-6.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, con le modalità ed i termini indicati nell’Avviso, pubblicato integralmente sul sito web dell’Ente (www.autoritaidrica.toscana.it), alla sezione “amministrazione trasparente”, “bandi di gara e
contratti”, “gare sotto la soglia comunitaria”, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31.07.2020, pena l’esclusione.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Morgione
TX20BFG12919 (A pagamento).

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

Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria FP_PA021_Palermo
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: FP_PA021_Palermo - Appalto per l’affidamento di Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti agli “Interventi di manutenzione canali di maltempo
e sistemazione degli argini del Canale Passo Rigano” nel Comune di Palermo (PA) - Fondo di progettazione DPCM 14 luglio
2016 - Codice ReNDiS 19IR021/G1. CUP J73H15000000001 - CIG 8335873403. 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 geologiche, geotecniche, studi e attività
di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Palermo (PA) ITG12. 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)
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Quantitativo o entità totale: Euro 252.951,42, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
termine complessivo di 60 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività
di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 90 giorni per la redazione del progetto preliminare,
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: 27/07/2020, 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: Arch. Giovanni Piero Di Magro.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG12973 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR - FIRENZE
Sede: via di San Salvi, 12 - Firenze
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento della fornitura di beni economali e
beni economali ad uso sanitario, seconda edizione, destinati alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, altri enti del servizio
sanitario della Regione Toscana e ad ESTAR
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente supporto tecnico
amministrativo regionale - via di San Salvi, 12 – Firenze. Punto di contatto: U.O.C. Beni Economali e Arredi – Simonetta Ballati
0584.6059497: e-mail: simonetta.ballati@estar.toscana.it – Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: https://
www.estar.toscana.it – indirizzo dove sono accessibili i documenti: https://start.toscana.it/. I.3) Comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.
toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento
della fornitura di beni economali e beni economali ad suo sanitario – seconda edizione, destinati alle Aziende Sanitarie,
Ospedaliere, altri Enti del servizio sanitario della Regione Toscana e ad ESTAR II.1.2) Codice CPV principale: 19270000-9
II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto specifico: fornitura di beni economali e beni economali ad uso sanitario-seconda edizione II.1.5) Valore stimato: Valore € 300.000.000,00 i.e. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.2.2) Codice CPV supplementari: A titolo indicativo e non esaustivo si indicano i CPV di interesse: 30192700-8,
30197643-5, 30199760-5, 33190000-8, 30125100-2, 39830000-9, 33700000-7, 39831000-6, 33772000-2, 39221200-9,
31400000-0, 18937000-6, 19640000-4, 33191000-5, 39717200-3, 44316000-8, 44115200-1, 31682000-0, 39710000-2,
34144200-0, 33198000-4, 38437000-7, 33721200-0, 18800000-7, 33681000-7, 30191140-7, 32324000, 85200000-1. II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTSITI14. II.2.6) Valore stimato: € 300.000.000,00 i.e II.2.7) Durata del sistema dinamico
di acquisizione: 48 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs
50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 09/06/2024 Ora: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 243 del 04/06/2020. L’avviso riguarda l’istituzione
di uno SDA ex art. 55 del D.Lgs 50/2016. Durata dello SDA: 48 mesi. Sono ammessi gli operatori economici iscritti alla
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Gli operatori ammessi saranno invitati ai successivi appalti specifici espletati tramite procedura ristretta. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicati chiarimenti e
informazioni di interesse generale. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo. VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/06/2020.
Il direttore U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi
dott. Antonio Riccò
TX20BFK12835 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Tel.: 0039 0516079938 - fax:0039 0516079989
E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 79940000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di recupero stragiudiziale all’estero ed in Italia dei crediti relativi alle prestazioni
sanitarie erogate dall’Azienda USL di Bologna, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, dall’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna e dall’Azienda USL di Imola a cittadini stranieri residenti in Italia o all’estero e a cittadini italiani residenti
all’estero, lotto unico
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 756.067,68
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna e Provincia
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: mesi 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: 3 anni
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si Descrizione: proroga tecnica 180 gg
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: licenza per l’esercizio di recupero crediti per conto terzi ai
sensi dell’art.115 del TULPS, approvato con R.D.18.06.1931 n.773.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22/07/2020 Ora: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/07/2020 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile,
solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno
essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione
della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere
all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta Il CIG relativo alla presente procedura di gara, comprensivo di
opzioni e/o rinnovi, è 833402924C. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’
ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla
stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it
(Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà
solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/06/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX20BFK12846 (A pagamento).
— 48 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

ASL TARANTO
Bando di gara n. 7790780 - CIG 8332539485
La ASL di Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100,areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.
it., pubblica il seguente bando di gara: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per le necessità della ASL
Taranto”. Importo di gara: € 750.000,00 + IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione delle offerte: il giorno 06/08/2020, ore 12:00. Apertura delle offerte: il giorno 07 /08/2020, ore 10:00.
Tutte le info di gara sul sito: www.sanità.puglia.it.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX20BFK12886 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di DMC per elettrofisiologia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it. Codice NUTS:
ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura Ristretta per la fornitura di Dispositivi per Elettrochirurgia. II.1.2) Codice
CPV principale: 33191000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, suddivisa in n. 16
(sedici) lotti, per la fornitura di DMC per Elettrofisiologia, per un periodo di 36 (trentasei) mesi + facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa per il periodo complessivo di 60 mesi
(36+24): Euro 9.442.500,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti:
16 (sedici). Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 16 (sedici). II.2.1) Denominazione: LOTTO
1 – CIG 8333547489 a) Elettrocateteri diagnostici a curva fissa, ad elevata rigidità b) Cavi per la connessione valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24 (ventiquattro) mesi:Euro 75.000,00 IVA esclusa LOTTO 2 – CIG 8333566437
a) Elettrocateteri diagnostici decapolari orientabili, per studi elettrofisiologici, a punta soffice b) Cavi per la connessione
valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 120.000,00 IVA esclusa LOTTO 3 – CIG
8333580FC1 a) Sistema di mappaggio in comodato d’uso gratuito b) Elettrocateteri diagnostici multi elettrodo a contatto ad
alta densità c) Cavi di collegamento per i segnali elettrici valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 750.000,00 IVA esclusa LOTTO 4 – CIG 833358758B a) Sistema di mappaggio in comodato d’uso gratuito b)
Kit elettrodi per la ricostruzione delle camere cardiache valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 750.000,00 IVA esclusa LOTTO 5 – CIG 8333616D77 a) Sistema di mappaggio in comodato d’uso gratuito
b) Kit procedurale ablazione fibrillazione atriale valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro)
mesi:Euro 2.400.000,00 IVA esclusa LOTTO 6 – CIG 8333637ECB a) Sistema di mappaggio, ecografo in comodato d’uso
gratuito b) Kit procedurale tachicardia ventricolare valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro)
mesi:Euro 2.200.000,00 IVA esclusa LOTTO 7 – CIG 8333645568 a) Sistema di mappaggio elettroanatomico in comodato
d’uso gratuito b) Generatore di radiofrequenza dedicato in comodato d’uso gratuito c) Elettrocateteri da ablazione, bidirezionali con microelettrodi in punta d) Cavi di collegamento per i segnali elettrici valore complessivo per 36 (trentasei) mesi
+ eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 300.000,00 IVA esclusa LOTTO 8 – CIG 8333655DA6 a) Elettrocateteri diagnostici
multi elettrodo non sferici ad alta densità valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro
600.000,00 IVA esclusa LOTTO 9 – CIG 8333662370 a) Generatore di radiofrequenza dedicato in comodato d’uso gratuito
b) Elettrocateteri da ablazione, bidirezionali irrigati c) Cavi di collegamento per i segnali elettrici valore complessivo per 36
(trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 750.000,00 IVA esclusa LOTTO 10 – CIG 833366778F a) Generatore
di radiofrequenza dedicato in comodato d’uso gratuito b) Pompa per l’irrigazione in comodato d’uso gratuito c) Elettrocateteri da ablazione, con sensore di contatto irrigati d) Cavi di collegamento per i segnali elettrici valore complessivo per
36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 750.000,00 IVA esclusa LOTTO 11 – CIG 8333675E27 a) Ago
Brockembrough per puntura trans-rettale ad uso pediatrico valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 50.000,00 IVA esclusa LOTTO 12 – CIG 8333796205 a) Placche elettrodo indifferente valore comples— 49 —
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sivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 7.500,00 IVA esclusa LOTTO 13 – CIG 833379947E a)
Sondini esofagei per studio elettrofisiologico non invasivo valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 90.000,00 IVA esclusa LOTTO 14 – CIG 8333801624 a) Monitor per la rilevazione della temperatura in
comodato d’uso gratuito b) Sondini esofagei per controllo temperatura durante ablazione cardiaca valore complessivo per 36
(trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 300.000,00 IVA esclusa LOTTO 15 – CIG 833380489D a) Guide per
introduzione nel sistema venoso ed arterioso tramite tecnica Seldinger valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali
24(ventiquattro) mesi:Euro 30.000,00 IVA esclusa LOTTO 16 – CIG 8333806A43 a) Sistema di Crioablazione in comodato
d’uso gratuito b) Kit per Crioablazione delle vene polmonari valore complessivo per 36 (trentasei) mesi + eventuali 24(ventiquattro) mesi:Euro 270.000,00 IVA esclusa E’ essenziale che le ditte aggiudicatarie delle forniture garantiscano per ciascun
lotto di gara, l’aggiornamento tecnologico del materiale fornito anche tramite eventuale sostituzione con presidi/materiali di
ultima generazione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera
di Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri nell’invito a presentare offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ad eccezione dei
Lotti n. 12 e 15 che saranno aggiudicati con il criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso previa idoneità in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri nell’invito a presentare offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. 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: si. Descrizione dei rinnovi: un rinnovo per 24 (ventiquattro) mesi;
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti e condizioni
di partecipazione indicati nei documenti di gara.III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità
finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte
con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria,
dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B,
punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale dovrà essere pari o superiore al
valore complessivo stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E.
intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2016-2017-2018, dovrà
compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. Qualora il concorrente non possa presentare la
seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare,
nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale
dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 (sessanta) mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi)
del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative
al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/07/2020 ora locale: 13,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia n. 304 del 18/02/2020 parzialmente rettificata con atto deliberativo n. 969 del 1/06/2020. Ogni documento potrà essere
scaricato dal sito internet www.ospedale.perugia.it nell’apposita sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione Elenco bandi e Avvisi in corso della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nella parte II, sez. A, del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC
presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni
l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC
immesso si esegue accedendo alla sezione Iscrizione —Dati della piattaforma nell’apposito campo Email PEC all’interno dello
step «Principale». La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A.
Sono ammessi a presentare istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui
l’istanza di partecipazione sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazione di cui sopra dovranno
essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la
documentazione di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato
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speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente
procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La
S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola
offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa S.A. Il bando integrale di gara è reperibile sul
sito www.ospedale.perugia.it e nella sezione «Elenco bandi e avvisi in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Come disposto dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012,
l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura.
Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Responsabile
del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Umbria, Via Baglioni, n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311.VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/06/2020
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BFK12906 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio “Operativa di Comunità”, concernente i servizi socio-educativi
riferiti a minori, genitori, famiglie, adulti-educatori, insegnanti, allenatori sportivi, volontari, per il Distretto di Pieve
di Soligo dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera,
37 – Treviso - 31100 – Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato – Rag. Massimo Cagnato Telefono +39 0422-323046-40.
SEZIONE II:OGGETTO - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio “Operativa di Comunità”,
concernente i servizi socio- educativi riferiti a minori, genitori, famiglie, adulti-educatori, insegnanti, allenatori sportivi,
volontari, per il Distretto di Pieve di Soligo dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà
di eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi. ID SINTEL: 125402619. Codice CPV principale: 85300000 Valore totale stimato
€ 699.060,00 IVA esclusa. CIG n. 83284939D6.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 07.08.2020. Ora: 17:00. Apertura delle offerte: 10.08.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmissione bando alla GUUE: 10.06.2020. Documentazione su: www.
ariaspa.it e www.aulss2.veneto.it, nella sezione Bandi — Bandi di servizi.
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX20BFK12915 (A pagamento).

ASUR MARCHE - ANCONA

Sede: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: dott. Ranieri Colarizi Graziani
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara - CIG 8317792B17
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASUR Marche Via G. Oberdan, 2 – 60122 Ancona. www.
asur.marche.it. Punto di contatto/Sede Operativa RUP: Area Vasta n. 2 – tel. 0732.634159 - 0732.634158 – ranieri.colarizi@
sanita.marche.it – sara.pantaloni@sanita.marche.it.
SEZIONE II. OGGETTO. Gara europea in modalità telematica, ai sensi del codice dei contratti pubblici indetta
dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per fornitura in service di un sistema completo – analitico ed automatizzato – per la determinazione del DNA di HR – HPV (genotipi di papilloma virus ad alto rischio oncogeno) da prelievi cervicali raccolti in soluzione liquida. Valore totale stimato, I.V.A. esclusa: € 2.601.000,00, comprensivo di opzione contrattuale
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SEZIONE III. INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, riferimento
disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 24/07/2020 – ore 12:00 Modalità apertura offerte:
03/08/2020 – ore 10:30 presso ASUR – AV2 – via Turati n. 51 – Fabriano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando. E’ proponibile ricorso al TAR Marche. Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari
Generali e Contenzioso - via Guglielmo Oberdan 2 – I-60122 Ancona.
VI.5) Data invio alla GUCE: 10/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Ranieri Colarizi Graziani
TX20BFK12927 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Bando di gara - CIG 8260269D9B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Benevento
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie dell’A.S.L. Benevento. Importo: € 5.167.721,43 + Iva, oltre € 25.000,00 per DUVRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 27.07.2020 h 12:00 . Apertura: 28.07.2020 h 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslbenevento1.it. Invio alla G.U.U.E.: 09/06/2020.
Il direttore responsabile p.t.
dott. ing. Roberto De Toma
TX20BFK12928 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. dei Sette Laghi.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura triennale di sensori per saturimetria e prodotti per elettrochirurgia occorrenti
all’ASST dei Sette Laghi (capofila) e all’ASST Ovest Milanese (mandante). Lotto 1 - € 166.100,00; Lotto 2 - € 123.500,00;
Lotto 3 - € 40.000,00; Lotto 4 - € 248.200,00; Lotto 5 - € 40.000,00; Lotto 6 - 41.000,00; Lotto 7 - € 104.000,00; Lotto 8 € 8.400,00; Lotto 9 - € 8.700,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 27/07/2020 ore 13:00. Apertura: 29/07/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Termine richieste di chiarimento: 22/07/2020. Documentazione su: www.
asst-settelaghi.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK12930 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 8331940665
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.S.T. dei Sette Laghi.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n° 1 Microscopio Operatorio, da destinare alla Chirurgia Plastica Micro-ricostruttiva dell’Ospedale Circolo di Varese. Valore: € 123.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
09.07.2020 ore 12.00. Apertura: 13/07/2020 ore 09:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK12934 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: +39 011/2686379–205. S.C. Acquisto beni, servizi e tecnologie – U.O. Gare e Contratti. Posta elettronica certificata (pec): izsto@legalmail.it, Posta elettronica (e-mail): gare@izsto.it
Indirizzo internet (url): www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica n. 2020/236 per l’affidamento in accordo quadro della fornitura biennale di puntali vari per i laboratori dell’Istituto, con eventuale opzione per 12 mesi, proroga semestrale
a scadenza e utilizzo del quinto d’obbligo. CPV: 38437110-1 Lotti n. 4 (vedi art. 2 del Disciplinare di gara). Importo biennale
a base di gara: € 167.700,00 Iva esclusa. Lotto 1 € 7.900,00 (CIG 82959312D5); Lotto 2 € 57.300,00 (CIG 82959377C7);
Lotto 3 € 82.000,00 (8295941B13); Lotto 4 € 20.500,00 (CIG 8295946F32).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95, c. 4, D.Lgs.
50/2016. Termine ricezione offerte: 14/07/2020 h. 12:00. Apertura delle offerte: 15/07/2020 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile all’indirizzo: https://izsto.acquistitelematici.it/gare. Responsabile del procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras – Tel
011/2686218. Numero gara: 7759602.
Il dirigente S.C. acquisto beni, servizi e tecnologie
dott. Massimo Vicario
TX20BFK12949 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari (CA), Italia
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa a norma antincendio
dell’impianto di rivelazione fumi del P.O. San Michele di Cagliari
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Piazzale Alessandro Ricchi
n. 1 - 09123 Cagliari, Italia – PEC gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it; URL www.aobrotzu.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa a norma antincendio dell’impianto
di rivelazione fumi del P.O. San Michele di Cagliari (CIG 833658820D – CUP C22C18000080001). Codice NUTS ITG27;
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45312100-8. Valore Importo complessivo dell’appalto € 1.163.900,00, di cui
importo lavori € 1.130.000,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 33.900,00. Requisiti di partecipazione
(si rinvia al disciplinare di gara).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul portale www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (si rinvia al disciplinare di gara). Termine ricevimento offerte: 10.09.2020, ore 18.00. Gara del 21.09.2020, ore 09.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP ing. Gianluca Borelli. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di
gara sul sito www.aobrotzu.it e www.sardegnacat.it. Ricorsi. T.A.R. Sardegna. Il direttore del servizio ing. Gianluca Borelli.
Il direttore del servizio
ing. Gianluca Borelli
TX20BFK12958 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, Padova - UOC CRAV, RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II. OGGETTO: Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art.55 del D.Lgs n.50/2016 per fornitura di
“Sistemi per la diagnosi di infezione da Covid19” a favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto. Indizione. Importo a base di gara € 375.205.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Sistema Dinamico di Acquisizione.Termine ricezione offerte: 08/07/2022 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE: 08/06/2020. Documentazione su: https://
www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-pa.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BFK12963 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100 Sassari, tel. 079. 2645758, Codice Nuts: ITG25, pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it, sito
internet: www.aousassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, in regime
di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo
anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti
e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio
di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. Importo a base d’asta nel triennio € 1.800.000,00, importo lavori e progettazione, € 72.786,00 (di cui € 14.004,31
per servizi di ingegneria, al netto della CNPAIA), per un importo complessivo di € 1.872.786,00, oltre oneri per la sicurezza
e, IVA nella misura di legge. Gara sopra soglia comunitaria. CUI F02268260904202000155 - CUP H81B16000430001. Lotto
1: CIG 8322500842 - € 2 826 279.66. Lotto 2: CIG 8322505C61 - € 550 385.00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento:
Risorse proprie in spese correnti di bilancio. Le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 23/07/2020
ore 13:00. Apertura: 24/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi. Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. Bando GUUE: inviato in data: 03/06/2020.
Il direttore della struttura
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX20BFK12996 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Servizi - CIG 8329137D47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli Studi
di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931 Codice NUTS:
ITC48 - Indirizzo Internet: www.unipv.it/appalti. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti - Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a https://unipv.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti E-mail: amministrazione-centrale@certunipv.it Fax: +39 382984529. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Servizio di sorveglianza
sanitaria II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 85140000 - II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Università di Pavia II.1.5) VALORE TOTALE
STIMATO: valore annuo € 230.618,55= (IVA esente), per un totale complessivo stimato di € 922.474,20 (IVA esente) già
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comprensivo dell’opzione di rinnovo biennale. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto non è suddiviso in lotti - II.2) DESCRIZIONE. - II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITC48; II.2.4) DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Università di Pavia. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.6) VALORE STIMATO: valore annuo € 230.618,55= (IVA esente), per un totale complessivo stimato
di € 922.474,20 (IVA esente) già comprensivo dell’opzione di rinnovo biennale. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI
APPALTO: Durata in anni: 2, con eventuale opzione di rinnovo ai sensi dell’art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 per un
ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Non sono autorizzate
varianti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: Si. Descrizioni delle opzioni: opzioni di rinnovo
alle medesime condizioni contrattuali per eventuali due anni successivi al biennio contrattuale II.2.13) INFORMAZIONI
RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 e 48, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016; - III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: regolare esecuzione nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2017-2018-2019) di uno o più contratti relativi al servizio di sorveglianza sanitaria prestati a favore
di Università e/o Enti di ricerca e/o Enti ospedalieri – pubblici ovvero privati – con un almeno 1000 lavoratori esposti e di
importo complessivamente pari o superiore nel triennio a € 230.000,00=.; disponibilità di un ambulatorio per l’effettuazione
delle visite e degli esami entro un raggio di 5 Km dalla sede centrale dell’Università o, in subordine, disponibilità all’apertura di un ambulatorio entro 30 gg dall’aggiudicazione a pena di decadenza; organico medio annuo, nel triennio antecedente
(2017-2018-2019), di Medici specializzati in Medicina del Lavoro e regolarmente iscritti all’elenco dei Medici Competenti,
in numero pari o superiore a quattro, con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni nel settore di Medicina del Lavoro,
dei quali almeno due in possesso dei requisiti di Medico Autorizzato;
SEZIONE IV: PROCEDURA- IV.1) DESCRIZIONE - 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. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 13 luglio 2020, ore 12.00. IV.2.4) LINGUE
UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA Durata
in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Data: 14 luglio 2020. Ora locale: 10.00. Luogo: Pavia Via Mentana 4, Palazzo del Maino -Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: legale rappresentante o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega
rilasciata dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1): INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: si tratta di
un appalto non rinnovabile - VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 8329137D47. Delibera del Consiglio di
amministrazione in data 28 aprile 2020 e determinazione dirigenziale prot. n. 56010 del 29 maggio 2020. È ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Per i requisiti di partecipazione dei RTI e dei consorzi si veda il disciplinare di gara. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924
L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Subappalto non ammesso. È fatto obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità per
la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Richiesta cauzione provvisoria e garanzia definitiva ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003. Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico
dell’aggiudicatario – Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Cogliati. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Corridoni, 39, 20122, Milano,
Italia. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare,
a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 5 giugno 2020.
Pavia, 5 giugno 2020
Il dirigente dell’area tecnica informatica e sicurezza
arch. Mauro Mericco
TX20BFL12834 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Codice NUTS: ITC48 Indirizzo Internet: http://www-bandi.unipv.it/ I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso:. https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica. I.4) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Collaudo statico in corso
d’opera e finale e delle strutture e collaudo tecnico funzionale degli impianti II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE:
71632000-7 - II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento del collaudo statico
in corso d’opera e finale delle strutture e del collaudo tecnico funzionale degli impianti relativo ai lavori di recupero
e di rifunzionalizzazione dell’ex Padiglione delle Cliniche Mediche del complesso ospedaliero San Matteo per la
realizzazione del Campus della Salute I.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore: € 112.933,28=.(al netto degli
oneri previdenziali e dell’IVA). II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto non è suddiviso in
lotti - II.2) DESCRIZIONE. - II.2.3) LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Pavia. Codice NUTS: ITC48; II.2.4)
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del collaudo statico in corso d’opera e finale delle strutture e del collaudo tecnico funzionale degli impianti dei lavori per la realizzazione del Campus della Salute. L’importo stimato dei
lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari a € 15.546.288,23 (già
comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta quantificati in € 498.004,73 e al netto dell’IVA al
10%) distinti nelle classi e categorie specificate nel disciplinare di gara. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.6) VALORE
STIMATO: € 367.379,16=. (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA). II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI
APPALTO: 36 mesi dalla stipula del disciplinare d’incarico - II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Non sono
autorizzate varianti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: no. II.2.13) INFORMAZIONI
RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL
REGISTRO COMMERCIALE: possesso del diploma di laurea in ingegneria e/o architettura, abilitazione all’esercizio
della relativa professione da almeno 10 anni ed iscrizione nel relativo Albo professionale, sez. B, da almeno 10 anni;
abilitazione allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore (art.7 secondo periodo della
Legge n.1086/1971 e DPR n.380/2001 per il collaudo statico; DM n.37/2008 per il collaudo tecnico professionale degli
impianti) insussistenza della cause di incompatibilità previste dall’art.102, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016; (per le
società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato per oggetto di attività corrispondente
al servizio da affidarsi con la presente procedura. III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la pubblicazione del bando per un importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari allo 0,40 l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi
per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. Per l’individuazione di servizi di verifica
analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016 Per soggetti
organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendenti soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell’ufficio di direzione lavori
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA) pari a 2 unità (corrispondente al numero minimo di unita stimate dalla stazione
appaltante necessarie per lo svolgimento dell’incarico); Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime
di tecnici in misura pari a 2 unità (corrispondente al numero minimo di unita stimate dalla stazione appaltante necessa— 56 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

rie per lo svolgimento dell’incarico); – III.2.1)INDICAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE:
la prestazione è riservata ad una particolare professione (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
2 dicembre 2016, n.263)
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE - 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 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 29 giugno 2020, ore 12.00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano. IV.2.6)
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data:
30 giugno 2020, Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1): INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di
un appalto non rinnovabile. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la
fatturazione elettronica - IV.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 8332824FE2 – CUP F18J18000110009 - Determina a contrarre prot. n. 58714 dell’8 giugno 2020 - E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. Per
i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi costituiti o costituendi (requisiti di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta) si veda il disciplinare di gara. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come
disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso
nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto Non è ammesso il subappalto, fatta
eccezione per le attività di cui all’art.31, comma 8, del D:Lgs. n.50/2016. E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. La
documentazione di gara è disponibile al sito internet www.unipv.it/appalti. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono
indicate nel disciplinare. Non è richiesta la cauzione provvisoria. Richiesta cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016
e coperture assicurative previste dall’art.16 del disciplinare di gara. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003. Rimborso
pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario – Responsabile del procedimento: arch. Mauro Mericco.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR
Lombardia, Via del Conservatorio 13 Milano 20122 Italia. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza
del provvedimento ritenuto lesivo.
Pavia, 9 giugno 2020
Area tecnica informatica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX20BFL12902 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615
Bando di gara telematica
Questo Ateneo indice gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, per
la “Procedura di gara per l’acquisto di n. 2 rivelatori LaBr3 completi. Importo presunto: € 66.000,00 oltre I.V.A. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le ditte interessate dovranno presentare entro 35 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la documentazione
e l’offerta in conformità del Disciplinare di gara e della documentazione reperibile all’indirizzo https://unicampania.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti presso il Dipartimento di Matematica e Fisica in V.le Lincoln 5 Caserta (tel. 0823274747 – email:
dip.matematicaefisica@unicampania.it)
Il dirigente
Ernestina Persico
TX20BFL12917 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica al contratto (ex art. 106 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Edilizia e
Sostenibilità - Via Zamboni n. 33 - Bologna - RUP ing. Cesare Cristiani Tel. 0512099047 - e-mail cesare.cristiani@
unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. Indirizzo internet: http://www.unibo.it. codice NUTS: ITH55 - codice CPV:
71000000-8
Natura ed entità del servizio: Servizi professionali per le prestazioni relative alla direzione dei lavori, alla funzione
dell’ispettore di cantiere, al coordinamento della sicurezza in esecuzione e al collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera e finale affidati a professionisti esterni con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria per l’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) per il Plesso Berti Pichat sito in viale Berti Pichat n. 6/2 a Bologna (CUP:
J34H14000940001):
Direzione lavori – aggiudicatario STEAM SRL - Determina di affidamento dell’incarico professionale rep. n. 3633 prot.
n. 122943 del 18/10/2017; importo contrattuale: € 39.700,00 oltre oneri contributivi ed iva. Aumento prezzo per modifica di
€ 19.783,16 oltre oneri contributivi ed iva.
Ispettore di cantiere – aggiudicatario Studio tecnico associato PROEL - Determina di affidamento dell’incarico professionale rep. n. 2656 prot. n. 79516 del 25707/2017; importo contrattuale: € 31.000,00 oltre oneri contributivi ed iva. Aumento
prezzo per modifica di € 5.099,48 oltre oneri contributivi ed iva.
Coordinamento della sicurezza in esecuzione – aggiudicatario Geom. Luca Andrean - Determina di affidamento dell’incarico professionale rep. n. 4152 prot. n. 141651 del 14/11/2017; importo contrattuale: € 39.500,00 oltre oneri contributivi
ed iva. Aumento prezzo per modifica di € 6.497,72 oltre oneri contributivi ed iva.
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale – aggiudicatario Ing. Oronzo Pannarale - Determina di affidamento dell’incarico professionale rep. n. 2650 prot. n. 72126 del 21/05/2018; importo contrattuale: € 39.500,00 oltre oneri
contributivi ed iva. Aumento prezzo per modifica di € 6.497,72 oltre oneri contributivi ed iva. Descrizione concisa delle
modifiche contrattuali: modifica dei contratti suindicati ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) D.lgs. 50/2016 a seguito dell’approvazione di modificazioni al contratto, comprendenti anche perizia di variante suppletiva in corso d’opera n. 1, con determina
a contrarre del dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità rep. n. 2477 prot. n. 87451 del 29/04/2020 relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) Plesso Berti Pichat – Bologna.
Approvazione modifiche contratti: determina a contrarre rep. n. 501 prot. n. 97976 del 18/05/2020.
INFORMAZIONI: Precedenti pubblicazioni nel GURI: nessuna. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 gg.
Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX20BFL12997 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615
Bando di gara telematica
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Punto di contatto: Ufficio Contratti, indirizzo: V.le A. Lincoln, n° 5 cap 81100, (CE), Tel. 0823/274970-04, fax: 0823/274953, (e-mail) uff.contratti@unicampania.it,
Sito internet: www.unicampania.it. RUP: Dott.ssa Ernestina PERSICO. Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Piattaforma telematica dell’ Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Istruzione.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Strumentazione multisensoristica per la Rete Strutture del Laboratorio Misure del
Dipartimento di Ingegneria nell’ambito del Programma “V:ALERE Plus”.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Aversa (CE).
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.7) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO.
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II.1.8) divisione in lotti: SI.
II.1.9) ammissibilità di varianti: no
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo ed importo presunto:
Lotto 1: Stazione Metereologica: € 4.455,00 (IVA esclusa); Lotto 2: Strumentazione multisensoristica per acque naturali: € 13.032,78 (IVA esclusa); Lotto 3: Strumentazione multisensoristica per rete idrica: € 9.895,90 (IVA esclusa); Lotto
4: Strumentazione per il monitoraggio marino - costiero: € 36.573,77 (IVA esclusa); Lotto 5: Sistema per il monitoraggio
strutturale: € 9.836,07 (IVA esclusa); Lotto 6: Kit Sviluppo reti di sensori: € 2.704,92 (IVA esclusa); Lotto 7: Strumentazione
multisensoristica: € 5.504,00 (IVA esclusa); Lotto 8: Workstation grafica: € 2.622,95 (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) tempo di esecuzione: entro 90 giorni.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1. Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto e definitiva ai sensi dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio universitario, nell’ambito del Programma Valere
Plus - Implementazione di tecnologie di eccellenza, Acquisizione di macchinari e Tecnologie innovative multidisciplinari
nell’ambito delle traiettorie RIS3 e I4.O - pagamento a 30 gg. dalla ricezione fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex art. 45 e 48
D. Lgs. n. 50/2016.
III.2. Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti richiesti in ordine alla situazione personale degli operatori secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara ritirabile presso il punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti, sezione bandi di gara.
Sezione IV: procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, per singolo lotto.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n° 17/E-2020.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.4. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 16:00 del giorno 10/07/2020.
IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg.
IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 10:00 del giorno 13/07/2020 presso V.le A. Lincoln,
n° 5, Caserta ovvero altra data di cui sarà data notizia nell’apposita sezione comunicazioni del Portale; eventuale seconda
seduta in prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data di cui sarà data comunicazione con le stesse modalità.
Sezione VI: altre informazioni.
Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti unitamente al Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. Eventuali chiarimenti
e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati nella sezione Comunicazioni del Portale. Eventuali chiarimenti
possono richiedersi sul Portale secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara entro la data del 02/07/2020. CIG
Lotto 1: 833690794A - CIG Lotto 2: 8336940487 - CIG Lotto 3: 8336964854 - CIG Lotto 4: 8336999537 - CIG Lotto 5:
83370130C6 - CIG Lotto 6: 833702068B - CIG Lotto 7: 83370352ED - CIG Lotto 8: 8337064AD9.
Il dirigente
Ernestina Persico
TX20BFL13018 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di manichette antincendio per
idranti DN 45 e DN 70, corredi per idranti UNI 70, estintori portatili e carrellati, fornitura di materiale accessorio antincendio e cartellonistica per le sedi dell’Università degli Studi di Padova. Codice CIG: 833284620E; Valore totale stimato, IVA
esclusa: Euro 393.300,00 (trecentonovantatremilatrecento/00), senza oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Divisione
in lotti: no; Codice NUTS: ITH36; Descrizione dell’appalto: vedasi capitolato tecnico; Criteri di aggiudicazione: criterio del
minor prezzo; Durata del contratto: 24 mesi; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; sono autorizzate varianti: no;
Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: l’Ente si riserva la facoltà utilizzare l’eventuale differenza tra l’offerta presentata in
gara dall’aggiudicatario e l’importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara, per un massimo di due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2020 Ora: 14:00; Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Modalità di apertura delle offerte Data: 15/07/2020 Ora:
15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; informazioni complementari: 1)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Federico Beccaro; 2) La documentazione di gara è scaricabile dal sito
internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in
«Gare e procedure in corso» https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché alla pagina «Bandi di gara
e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); 3) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 6/07/2020, ore 12:00. Le risposte saranno pubblicate entro il 08/07/2019; Procedure di
ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121. Data di pubblicazione nella GUUE: 20/05/2019
Il dirigente dell’Area edilizia e sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BFL13027 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INAPP

Punti di contatto: Indirizzo internet www.inapp.org
Codice Fiscale: 80111170587
Bando di gara - Procedura aperta in ambito comunitario - CIG 83198193D5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche Corso D’Italia n. 33 - 00198 Roma, ITI43, tel. 06/854471 PEC protocolloinapp@pec.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Tiziana Mercanti.
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del
round 10 dell’indagine campionaria «European Social Survey - ESS». CIG 83198193 D5.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi/forniture; luogo: ITI43.
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II.1.6) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto è euro 350.000.00 IVA esclusa. Gli oneri
della sicurezza derivanti da rischi di natura. interferenziale sono pari a euro 0,00.
II.3) Durata dell’appalto: dieci mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità di cui
al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta economica).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10 settembre 2020, ore 12,00. Indirizzo al quale trasmettere le offerte:
INAPP - Ufficio gare e appalti, Corso D’Italia n. 33 - 00198 Roma.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV3.7) Periodo minimo. durante il quale offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22 settembre 2020 ore 11,00. È ammesso un rappresentante per concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione del ricorsi: trenta giorni dall’esclusione o, peri bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10 giugno 2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Tiziana Mercanti
TV20BFM12699 (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:
Equipaggiamenti vari (codici gruppi merce FEEM01; FEEM03; FEEM05; FEEM08; FEEM14; FEEM15; FEEM17;
FEEM20).
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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 alla fornitura di «Equipaggiamenti vari». 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 (FEEM01; FEEM03; FEEM05; FEEM08; FEEM14; FEEM15; FEEM17; FEEM20).
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
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
TX20BFM12831 (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 vari (Codici gruppi merce FZDS01; FZDS02; FZDS03; FZDS07).
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 vari». 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 (FZDS01; FZDS02; FZDS03; FZDS07).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
18143000.Codici CPV secondari:1230000;44423400.
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,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.
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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: 28.05.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM12832 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Giovanni Lo Iacono - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica:
giovanni.loiacono@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it I.2) Appalto
congiunto; I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
https://portaleacquisti.terna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 32491 - evoluzione della soluzione di
Application Performance Management aziendale. II.1.2) Codice CPV principale: 48220000 Pacchetti software per Internet
e intranet. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: CIG 8312515860 - gara per la evoluzione della soluzione di Application Performance Management aziendale. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 3.300.000,00
EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG
8312515860 - gara per la evoluzione della soluzione di Application Performance Management aziendale. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si:
Opzione economica su licenze aggiuntive. 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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. 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: Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 21/07/2020 - Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BFM12843 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Servizio di noleggio a lungo termine di carrelli di movimentazione
a motorizzazione elettrica presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca d’Italia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi BANCA D’ITALIA – Servizio Appalti – Divisione Appalti per la produzione di banconote – Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT
E-mail: servizio.app.banconote@bancaditalia.it Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia previa registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: https://gareappalti.bancaditalia.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a:
https://gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di noleggio a lungo termine di carrelli
di movimentazione a motorizzazione elettrica presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca d’Italia II.1.2) Codice
CPV principale: 50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di Macchinari II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, comprensivo di manutenzione e assistenza
tecnica, di carrelli di movimentazione a motorizzazione elettrica presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca d’Italia.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 352.800,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti:
no II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 42415100-9 Carrelli elevatori; 42415110 - 2 - Carrelli a forca; II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di carrelli di
movimentazione con motorizzazione elettrica, da utilizzare presso il Servizio Banconote (d’ora in avanti anche “Stabilimento”)
al fine di ammodernare e rendere più efficiente il parco macchine rispetto i nuovi standard tecnologici e di sicurezza del mercato.
In particolare, l’appalto avrà ad oggetto il servizio di noleggio “a freddo” - senza conducente - di carrelli di movimentazione con
motorizzazione elettrica e la manutenzione ordinaria periodica, la manutenzione a guasto, l’assistenza tecnica, compresa la fornitura
di tutti i ricambi necessari per le riparazioni (inclusi quelli soggetti ad usura) e i controlli di legge previsti dalle vigenti normative,
nonché la formazione del personale addetto sulle modalità di impiego in sicurezza dei carrelli, nelle varie fasi di carico, scarico
e trasporto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 352.800,00 II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto
ovvero, per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI
del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico (al netto dell’IVA)
relativo alle attività di noleggio e/ o di manutenzione di carrelli elevatori e/o a forca almeno pari a 235.200,00 (corrispondente
al doppio del valore dell’appalto annuo); III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: Possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. La
certificazione in parola dovrà essere mantenuta dal contraente per l’intera durata dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 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: 15:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per
almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/07/2020
Ora locale: 10:00 Luogo: Le operazioni di gara prenderanno avvio in seduta pubblica in modalità telematica, tramite Skype
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere in modalità
telematica i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero un rappresentante per ogni impresa concorrente munito
di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A tale riguardo e a soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi mediante il Portale utilizzando la funzionalità di messaggistica (area “Messaggi”) almeno 24 (ventiquattro) ore prima
della data di ciascuna seduta indicando nome, cognome, luogo, data di nascita ed estremi di un documento identificativo del
soggetto delegato dall’impresa che interverrà alla seduta, fornendo indicazione dei poteri di rappresentanza o della delega
conferita allo stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: Determina a contrarre prot. n. 0723269 del 01.06.2020. Il responsabile unico del procedimento è Francesco
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Cavallone, Titolare della Divisione Logistica del Servizio Banconote della Banca d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile sul Portale Gare Telematiche. Gli operatori di mercato che intendono presentare
offerta sono invitati a registrarsi al Portale Gare Telematiche in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. Non viene previsto, ai sensi dell’art. 65 del Decreto legge n. 34 del
19 maggio 2020, il pagamento a carico dei concorrenti e della Banca del contributo a favore dell’ANAC. Al fine di assicurare
una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla miglior valutazione delle caratteristiche tecniche
e dimensionali dei mezzi da proporre, è fatto obbligo alle imprese che intendano presentare offerta di effettuare, a pena di
esclusione dalla gara, un sopralluogo presso lo Stabilimento sito a Roma in Via Tuscolana n. 417. La Banca si riserva la possibilità di variare il parco macchine oggetto del noleggio durante la validità del contratto in caso di necessità sopraggiunte di
nuovi mezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% del valore iniziale del contratto. A seguito
delle suindicate modifiche i canoni mensili per i nuovi mezzi, saranno corrisposti sulla base: - dell’importo mensile stabilito
dal canone di locazione, per le tipologie di mezzi presenti nel Capitolato tecnico; - nel caso di una tipologia di mezzi non
presente tra quelle indicate nel Capitolato tecnico, del nuovo canone concordato facendo riferimento alla categoria di carrelli
più simile fra quelle indicate nel Capitolato tecnico. Il canone relativo alla categoria di carrelli di riferimento potrà essere
ridotto o aumentato, ma l’incremento massimo non potrà superare il 15%. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara
anche in presenza di una sola offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare
l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso
nei limiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto
non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012)
e l’art. 5, comma 2 del decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte
dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in
complessivi 8.000,00 euro circa. In conformità con quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General data protection
regulation) e dal D.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti
delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel Disciplinare di gara. Si precisa che il termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.2.2) scade alle ore 15:00:00. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del codice del
processo amministrativo, D.lgs. n. 104/2010.
p. Delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX20BFM12849 (A pagamento).

ARCA JONICA
Bando di gara - CIG 8326847B83 - CPV 79714000-2
Ente: Arca Jonica, via Pitagora 144, 74123 Taranto, Tel. 099 4539411, PEC: arcajonica@pec.it. I documenti di gara sono
disponibili su: https://arcajonica.maggiolicloud.it.
Oggetto: Servizi di vigilanza armata degli uffici dell’Ente. L’Appalto non è suddivisibile in lotti per le proprie caratteristiche tecnico-funzionali. Importo complessivo a base di gara: € 130.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, esclusa IVA. Non sono ammesse offerte in aumento. Durata di anni 3 dalla data di consegna.
Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la presentazione delle
offerte: 06/07/2020 ore 12. Le offerte devono essere trasmesse attraverso la piattaforma di E-Procurement di Arca Jonica,
raggiungibile al link https://arcajonica.maggiolicloud.it. Vincolo offerta per 270 giorni. Prima seduta pubblica: 09/07/2020
ore 9:30. È ammesso un rappresentante per concorrente. Lingua it.
Ricorsi: T.A.R. di Lecce entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. R.U.P.: Geom. Luciano Pichierri.
Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca
TX20BFM12860 (A pagamento).
— 66 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

SO.GE.M.I. S.P.A.
Bando di gara - CIG 8333182753
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SO.GE.M.I. S.P.A. (Milano - C.F. 03516950155 – Indirizzo
PEC: protocollo.mercatimilano@pec.it).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di portierato ed esazione, vigilanza armata, telesorveglianza e manutenzione degli impianti tecnologici e degli allarmi nel Comprensorio Agroalimentare di Milano. Importo: € 4.069.445,56 +
IVA. Durata appalto: mesi 24, con facoltà di opzione per ulteriori mesi 12.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/07/2020, ore 12:00. Apertura offerte: 23/07/2020, ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di Gara disponibili su www.sogemispa.it.
Il direttore generale
dott. Roberto Lion
TX20BFM12865 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma – ITALIA. Telefono: +39 0697749311. Posta
elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni: Piattaforma telematica: ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i’intera procedura di gara sarà gestita
mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo
https://gareappalti.infratelitalia.it. Presentazione per via elettronica di offerte: mediante accesso all’indirizzo: https://gareappalti.infratelitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori
di attività: messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi connessi
all’ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione multicanale in relazione al progetto
“Piazza Wi-Fi Italia” (delibera del Consiglio di amministrazione del 07/05/2020). II.1.2) Tipo di appalto o luogo di esecuzione e/o luogo di consegna dei servizi: trattasi dell’esecuzione di servizi finalizzati alla predisposizione di un piano esecutivo
di comunicazione e della sua successiva esecuzione sotto il coordinamento di Infratel Italia. Luogo principale di esecuzione
dei servizi: territorio italiano. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. Trattasi di contratto di appalto di servizi. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). 793414000. NUTS: IT. II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): NO. II.1.6) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO; trattasi di lotto unico CIG 8329199075. Per
ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. II.1.7) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: NO. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in euro 1.042.000, oltre IVA. Il corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento si compone di un
compenso fisso e di un compenso variabile, quest’ultimo condizionato al raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati
dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica. Ulteriori dettagli sono riportati negli atti di gara. II.2.2). Durata del contratto di
appalto o termine di esecuzione, eventuali opzioni. Durata: il contratto avrà validità fino al 31 dicembre 2022 con decorrenza
dalla data di sottoscrizione; è ammessa l’opzione di proroga ai sensi della art. 106, comma 11, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.3). Informazioni sui rinnovi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO. È escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative al contratto di appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs n. 50/2016
e s.m.i., l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto indicato a base di gara, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria
o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio
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1998, n. 58. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su
Fondi statali nella disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico FSC 2014-20; CUP: B57D19000030001 III.1.3) Condizioni di partecipazione: forma giuridica dell’operatore economico o che potrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario/i dell’appalto: potranno partecipare soggetti singoli ed in forma riunita di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. III.1.4) Requisiti di partecipazione: i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti. Requisiti di ordine generale e di idoneita’ professionale: a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di
Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, e comunque per lo svolgimento di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. b)
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei propri confronti e nei confronti dei soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo Decreto; c) non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.; d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Requisiti di
capacita’ economica e finanziaria: ai fini della partecipazione alla presente procedura non è richiesta la dimostrazione del possesso
di requisiti di capacita’ economica e finanziaria. Requisiti di capacita’ tecniche e professionali: aver svolto, nei 36 mesi antecedenti
la pubblicazione del presente bando, almeno un incarico per servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione multicanale o servizi affini in favore di amministrazioni pubbliche o società a capitale pubblico di cui
all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 o comunque partecipate dallo Stato o da enti locali. Per ulteriori informazioni si rinvia
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica. NO. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e documenti complementari o il documento descrittivo: tutti i documenti
di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente mediante accesso alla Piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://
gareappalti.infratelitalia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 - ore 13:00. Chiarimenti: richieste di
chiarimento possono essere inoltrate tramite Piattaforma all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it/, area messaggi entro
e non oltre dieci giorni prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Luogo/ modalità di
apertura delle offerte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legale rappresentante o un solo rappresentante per concorrente munito di delega per ciascun offerente e documento di
riconoscimento. Nota bene: a causa dell’emegenza COVID-19 le sedute pubbliche potrebbero svolgersi in modalità elettronica da remoto. La data della prima seduta pubblica è indicata nell’avviso pubblicato sulla GUUE. Eventuali altre comunicazioni verranno rese note mediante apposito avviso sul portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/. IV.) Informazioni e formalità necessarie per la partecipazione alla procedura di gara. IV.) gli operatori economici interessati dovranno preventivamente
registrarsi sul portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/ attraverso il quale si accede alla Piattaforma. A tal fine dovranno
seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo e nel disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà
presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti nel disciplinare di gara e possedere i requisiti richiesti. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di
supporto “Sales & Customer Support” (Tel.: +39 081 0084 010 – e-mail: infopleiade@i-faber.com), disponibile dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata sul portale. La documentazione dovrà essere sottoscritta, salvo espresse eccezioni, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art. 65 del
D.Lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale. I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla
Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO - VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo regionale competente. Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: il presente bando può essere
impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.3.2) Il Responsabile del Procedimento è l’ing.
Paolo Corda. VI.3.3) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 10/06/2020. Infratel Italia S.pA.
L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BFM12866 (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 - Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici
per la determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico – vaginali 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082; Codice
NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Gianluca Albonico - Tel.051.5273592 mail:gianluca.albonico@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le 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 la fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in
prelievi cervico – vaginali 2
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: gara telematica finalizzata all’acquisizione di sistemi diagnostici per la determinazione di
HPV-DNA in prelievi cervico – vaginali 2
per i centri operativi di screening individuati c/o AUSL RE, Ausl Romagna, A.O. di Ferrara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 4.836.000,00, IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico
– vaginali 2 per i centri operativi di screening individuati c/o AUSL RE, Ausl Romagna, A.O. di Ferrara
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: 60 mesi
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/07/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 16/07/2020 ore 10:00. Le sedute pubbliche
saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara.
Sezione VI): Altre Informazioni
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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 elettro-

VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 257 del 05/06/2020
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 29/06/2020
c) Codice CIG: 83271841A0
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Gianluca Albonico
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 05/06/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM12868 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - CIG 83092913DA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Italgas Reti SpA largo Regio Parco 11 - 10153 Torino Persona di contatto:
Alessandro Negro E-mail: alessandro.negro@italgas.it. URL: http://www.italgas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
della fornitura e dell’installazione di serbatoi di servizio per impianti di odorizzazione II.1.2) CPV: 44611600 Serbatoi II.1.4)Breve
descrizione: Fornitura e installazione di serbatoi di servizio per impianti di odorizzazione, con la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei serbatoi esistenti da dismettere e il recupero di quelli da reinstallare. II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3
361 000.00 EUR. II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 24.
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: 07/07/2020 Ora:
12:00. IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: 07/07/2020 Ora: 17:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - Torino. VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/06/2020.
Italgas S.p.A. - Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX20BFM12872 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara - CIG 8322369C26 - Prot n. 1514 2020.IV/002.44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Parma Infrastrutture S.p.A. - Indirizzo:
Largo Torello de Strada 15/a. Punti di contatto: 0521031745, parmainfrastrutture@pec.it, https://parmainfrastrutture.i-faber.
com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di “Vigilanza e Portierato del DUC B sito in Largo Torello de
Strada 15/a”. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Parma, Largo Torello de Strada 15/a, 43121. Vocabolario comune
per gli appalti: 98341140-8. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: un solo lotto di importo pari
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a 115.000,00 €, di cui manodopera pari a € 97.750,00, comprensivi di € 1.000,00 di oneri alla sicurezza, per due anni,
(€ 57.500,00 all’anno di cui € 48.875,00 per mano d’opera, compreso sicurezza pari ad € 500,00). Durata dell’appalto: Due
(2) anni ai quali aggiungerne uno (1) eventuale di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, e alle
condizioni di cui alla normativa vigente, in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di Gara scaricabile dalla piattaforma telematica della Stazione Appaltante https://parmainfrastrutture.i-faber.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi, tramite
piattaforma telematica ai sensi dell’art 58 del Codice dei Contratti. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 07/07/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Albino Carpi
TX20BFM12887 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Mail: ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL:
www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento biennale del servizio di presidio e vigilanza. II.2.1) Importo Complessivo:
€ 345.000 + IVA . Durata: 24 mesi. Lotto 1: Servizio di presidio diurno non armato CIG: 8321641365. Importo: € 132.000 ;
Lotto 2: Servizio di vigilanza notturna armata: CIG: 8325173617 Importo: € 213.000;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più. Scadenza offerte:
17/07/2020 Ora: 12.00. Apertura offerte: 17/07/2020 Ora: 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guce: 09/06/2020.
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFM12889 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FILAV 003-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
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Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
- FILAV003-20L001 – Codice CIG: 8272199291
- FILAV003-20L002 - Codice CIG: 8272224731
- FILAV003-20L003 - Codice CIG: 8272229B50
- FILAV003-20L004 – Codice CIG: 8272234F6F
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato sulla GURI n. 92 del 18 aprile 2019 (in seguito Codice) –
Per tutti e quattro i lotti del presente bando: Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento
con atto del 25.03.2020.
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV003-20L001 – SIL: FIB120000 - S.S. 674 “Tangenziale Ovest di Siena” dal km 0+000 al km 8+300, R.A. 03
“Raccordo Autostradale Siena-Firenze” dal km 0+000 al km 56+360, S.S. 741 “By-Pass del Galluzzo” dal km 0+000 al km
4+000, - Centro di manutenzione C – Nucleo A. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni
di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV003-20L002 – SIL: FIB120007M - S.S. 67 “Tosco - Romagnola” dal km 24+773 al km 65+680, N.S.A 235
dal km 0+000 al km 0+300, S.S. 439 Var dal km 0+000 al Km 15+745, S.S. 439 Dir dal km 0+000 al km 16+850, S.S. 439
dal km 65+500 al km 102+000. Centro di manutenzione C – Nucleo B. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il
ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV003-20L003 – SIL: FIB120004M - S.S. 68 “Di Val di Cecina” dal km 1+575 al km 63+200 e dal km 67+200 al
km 68+580, S.S. 67 Bis “Tosco - Romagnola” dal km 0+000 al km 19+700, S.S. 1 “Aurelia” dal km 287+000 al km 319+920,
S.S. 67 “Tosco – Romagnola dal km 14+800 al km 17+758 – Centro di manutenzione C – Nucleo C. Lavori di manutenzione
ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV003-20L004 – SIL: FIB120008M - S.S. 67 “Tosco-Romagnola” dal km 88+768 al km 142+269, S.S. 65 “della
Futa” dal km 4+903 al km 61+965, Centro di manutenzione C – Nucleo D. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per
il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
II.1.5) Valore stimato:
Valore totale IVA esclusa: € 3.129.000,00, così suddiviso:
- Appalto di Lavori FILAV003-20L001: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 760.000,00 così composto:
€ 731.280,00 per lavori da eseguire, € 28.720,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 760.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV003-20L002: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 660.000,00 così composto:
€ 632.839,00 per lavori da eseguire, € 27.161,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 660.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV003-20L003: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 889.000,00 così composto:
€ 864.000,00 per lavori da eseguire, € 25.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 889.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV003-20L004: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 820.000,00 così composto:
€ 795.000,00 per lavori da eseguire, € 25.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
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OG3 importo: € 820.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
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 SI
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti, ma nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più
lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, che sarà individuato sulla base del criterio del maggiore valore economico.
In caso di partecipazione a tutti i lotti di gara si dovrà presentare tutta la documentazione/polizze/offerta richiesta dal
presente bando per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare trattando i quattro appalti come procedure distinte, in particolare per quanto attiene l’offerta economica.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
- FILAV003-20L001 - Codice NUTS: ITE14 e ITE19 Luogo principale di esecuzione: Province di Firenze e Siena;
- FILAV003-20L002 - Codice NUTS: ITE14 e ITE17 Luogo principale di esecuzione: Province di Firenze e Pisa;
- FILAV003-20L003 - Codice NUTS: ITE19, ITE17 e ITE16 Luogo principale di esecuzione: Province di Siena, Pisa
e Livorno;
- FILAV003-20L004 - Codice NUTS: ITE14 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Firenze.
II.2.2) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze lungo le strade statali di competenza del Centro di Manutenzione C, suddiviso in 4 lotti.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095 naturali e consecutivi, comprensivi di 110 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
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.
— 73 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16.07.2020.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
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.
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d) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co. 3, della legge n. 55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del Codice, le offerte
saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che sarà effettuata
sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
e) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
f) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-228064-I del 07.05.2020
g) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Stefania Lombardi
TX20BFM12900 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara TOLAV 015-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta Indirizzo postale: Corso G.
Matteotti, 8 - Torino Codice NUTS: ITC11 Codice postale: 10121 Paese: Italia Persona di contatto: Ing. Pierfrancesco Savoia
- Telefono: 011-57391 – E-mail: o.guarascio@stradeanas.it; - PEC: anas.piemonte@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: TOLAV015-20 – Codice CIG: 83277569A5
II.1.2) CPV 45233140-2
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II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato sulla GURI n. 10 del 27 gennaio 2020 (in seguito Codice) –
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 03/06/2020.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. S.S. del Centro Manutentorio n. 3: Lavori di ripasso della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale del centro
manutentorio n. 3 – Esercizio 2020/2022.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.053.211,80 così composto: € 1.033.211,80 per lavori
da eseguire, € 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso e € 229.031,78 di costi della manodopera.
Categoria prevalente
OS 10 importo: € 1.053.211,80 (inclusi gli oneri della sicurezza) Classifica III bis
Ulteriori categorie:
NESSUNA
Lavori a misura Importo € 1.053.211,80
di cui:
Lavori Importo € 1.033.211,80
Oneri per la sicurezza: Importo € 20.000,00
Durata lavori: 730 (settecentotrenta)
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
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: ITC16 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cuneo
II.2.2) Descrizione dell’appalto: S.S. S.S. del Centro Manutentorio n. 3: Lavori di ripasso della segnaletica orizzontale
lungo la rete stradale del centro manutentorio n. 3 – Esercizio 2020/2022.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai
sensi del 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 ai sensi del 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.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: SETTECENTOTRENTA (730) naturali e consecutivi dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per
estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
o assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione
ed il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
o la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di
tratti stradali con breve estensione chilometrica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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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: SOA
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: non attinente al presente bando
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 Bilancio Anas.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: non
richiesto.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Non richiesto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 comma 1 del Codice.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.4) 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
Nessuno
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 28/07/2020.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
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IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara in caso
di data diversa dalla data di scadenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
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 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-0276855-I del 04/06/2020.
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.4.2) 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
Irma Zolfino
TX20BFM12905 (A pagamento).
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FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 83322863ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail: protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul
sito internet: www.arena.it. Informazioni: Geom. Vincenzo Castronuovo (e-mail: sicurezza@arenadiverona.it)
SEZIONE II: OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “DEPOSITO E MAGAZZINAGGIO DI ALLESTIMENTI SCENICI DAL 01/08/2020 AL 31/07/2024”. CPV:
63110000-3 (Servizi di movimentazione e magazzinaggio) - Lotti: No - Varianti: No - Valore totale stimato: € 1.321.600,00=
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.000,00= e oltre IVA di legge. Durata dell’appalto:
48 mesi (dal 01.08.2020 al 31.07.2024).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, a fronte di regolare fattura. Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi
Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta, ex art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Invio
offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa (Vedi Disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte: 16/07/2020
ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Modalità di apertura delle offerte: 20/07/2020 ore 10:00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs. 104/2010). Responsabile
del procedimento: geom. Vincenzo Castronuovo.
Data di spedizione per la pubblicazione sulla GUUE: 11.06.2020
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
prof.ssa Cecilia Gasdia
TX20BFM12909 (A pagamento).

BLU RETI GAS S.R.L.
Bando di gara - CIG 8305302805
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Blu Reti Gas S.R.L.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di lettura di gruppi di misura (contatori volumetrici) GAS E GPL, e relative attività
ausiliarie di supporto sui gruppi di misura, distribuiti sul territorio gestito da Blu Reti Gas S.R.L. - Procedura riservata ai sensi
dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016 finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Importo: € 560.010,97
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23/09/2020 ore 13:00. Apertura: 24/09/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.blureti.it/societa-trasparente/bandi-di-gara. Invio
alla G.U.U.E.: 09/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
geom. Dario Bondioni
TX20BFM12931 (A pagamento).
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FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI
Bando di gara - CIG 8290862BC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro per fornitura personalizzata di materiale vario per premiazione e promozionale per la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), sede centrale e i comitati regionali. Importo:
€ 750.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 22/07/2020 ore 12:00. Apertura: 24/07/2020 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.fijlkam.it. Invio alla G.U.U.E.: 09/06/2020.
Il responsabile del procedimento
Massimiliano Benucci
TX20BFM12933 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8330277A0A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Via Lago di Pusiano n. 4 36015 Schio (VI) - tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la fornitura e posa della griglia di combustione e delle pareti
del forno linea 3. Importo: € 2.745.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 15/07/2020 ore 17.00. Apertura: 16/07/2020 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.altovicentinoambiente.it e https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html. Invio alla G.U.U.E.: 09/06/2020.
Il direttore generale
dott. Riccardo Ferrasin
TX20BFM12952 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE 8° TRONCO DI BARI - S.P. 236 Bari-Bitritto – 70020, Bitritto (Bari) ITALIA
– NUTS: ITF4 - Tel. 080.5065312 – 080.5065314, Fax 080.5065259;
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.8tronco@autostrade.it; PEC: autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it;
sito web: http://www.autostrade.it .
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
di seguito “Codice”.
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice concluso con unico Operatore Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori:
Autostrada A14 - Bologna-Bari-Taranto
Tratto: Poggio Imperiale-Bari-Taranto dal km 505+037 al km 743+402;
Autostrada A16 - Allacc. A14
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Tratto: Candela - San Ferdinando dal km 127+627 al km 172+470.
NUTS: ITF4
Descrizione dell’Appalto: Accordo quadro per lavori di manutenzione del corpo autostradale ed opere complementari
lungo le tratte di competenza della Direzione 8° Tronco di Bari.
Codice appalto 026/BA/2020 – CIG 8329144311- CPV 45233141-9
Responsabile del procedimento: Ing. Ermanno LUZZO.
Importo complessivo dell’appalto: € 4.945.000,00 IVA esclusa.
Categoria prevalente: OG3: € 3.936.220,00
Altre categorie scorporabili: OS11: € 504.390,00 - OS12-A: € 504.390,00
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’ accordo quadro: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore con le modalità previste nel disciplinare di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA:
Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 08.07.2020 alle
ore 12.00 , con le modalità previste nel disciplinare di gara
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 10.07.2020 alle ore 10.00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere professionale: Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Condizioni di carattere economico e tecnico: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie dei lavori indicate nel disciplinare di gara.
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 della Puglia, Piazza Massari n. 6 – 70100 Bari
(BA). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
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ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico allega 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 D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 12/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari - Il direttore di tronco
ing. Marco Perna
TX20BFM12953 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - CIG 83310675F9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A. - Via L. Triggiani n. 9 – 28100
Novara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di una piattaforma software necessaria all’implementazione di un sistema di gestione degli asset aziendali - anni 2020-2023. Importo presunto:
€400.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/07/2020 ore 12.00. Apertura: 21/07/2020 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.acquanovaravco.eu.
Il presidente
dott. Emanuele Terzoli
TX20BFM12955 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Francesco
Rondelli clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di carico del rifiuto di cui al Codice EER 20.01.08 proveniente dalla raccolta domiciliare (porta a porta) con trasporto e trattamento presso impianti autorizzati - CIG 83303484A3; CPV: 90510000-5. Entità
totale: Euro 553.320,00; Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: 1 (un) anno dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
22/06/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 23/06/2020 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.clarambiente.it. La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it. Invio GUUE: 05/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Rondelli
TX20BFM12957 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara n. 07/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Tel. 0461.212806-2734. E-mail:
affari.generali.tecnici@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle
aree di servizio Paganella est ed ovest e di tratti saltuari del nastro autostradale tra Bolzano sud e Rovereto nord - CIG
8329235E26. Valore totale stimato: € 5.543.693,57. Durata del contratto: 90 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ricezione offerte: 21/07/2020 ora 12:00. Vincolo: 360 gg. Apertura
offerte: 22/07/2020 ora: 09:30. Luogo: presso gli uffici della Società a Trento, via Berlino n. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma
https://autobrennero.acquistitelematici.it. Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Zocchio. Ricorso: TAR del Trentino
Alto Adige. Data invio G.U.C.E.: 9 giugno 2020.
Trento, lì 9 giugno 2020
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BFM12959 (A pagamento).

A.M.I.U. S.P.A.
Bando di gara - CIG 83278642C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.M.I.U. S.P.A. Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento reflui di cui ai codici: acque di percolazione (CER 19.05.99), fanghi da fossa imhoff (CER 20.03.04),
acque chiarificate (CER 19.08.99), acque di prima pioggia (CER 16.10.02), acque e fanghi da vasca di trattamento
acque meteo (CER 19.08.99), rivenienti dalla sezione di compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei
rifiuti “Città di Taranto” ubicato alla Via Appia S.S. 7 Km 642 - 74010 Statte (TA). Importo complessivo dell’appalto:
€ 140.910,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: 20 luglio ore 10:00. Apertura: 20 luglio ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Dell’Anna Emanuele
TX20BFM12960 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. Via Foro Boario 27 – 44122 (FE)
Tel. 0532979337 - fer@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE - Per interventi agli impianti per
la trazione elettrica e per l’energia: N° SQ001; per Fornitori di prodotti per l’infrastruttura: N° SQ002; Prestatori di
servizi di ingegneria: N° SQ003; per Interventi all’armamento ferroviario: N° SQ004; per Impianti di segnalamento
ferroviario: N° SQ005; Sicurezza cantieri di Rete Ferroviaria Italiana: N° SQ006; per Servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie: N° SQ007; per Costruzione di travate metalliche ferroviarie: N° SQ008; per
Collaudatori delle opere e dei lavori: N° SQ010; per Esecuzione lavori di opere civili su linee in esercizio: N° SQ011;
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per Manutenzione dei mezzi d’opera: N° SQ012; per Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per l’emergenza nelle gallerie ferroviarie attivate all’esercizio: N° SQ013. Durata: Indeterminata. Rinnovo: si. Il sistema di qualificazione RFI sarà rinnovato di anno in anno, ad insindacabile giudizio di FER, laddove ne venga ravvisata la necessità
di utilizzo dello stesso nelle procedure di gara.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.fer.it. Ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Bologna. Invio alla GUUE
08/06/2020.
Il direttore generale
Stefano Masola
TX20BFM12961 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8329087407
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Ambiente Servizi S.p.a., Via Clauzetto 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN),
tel. 0434.842211 fax 0434.842290.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di due mezzi a metano per la raccolta rifiuti. Importo totale a
base di gara € 310.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
22/07/2020 ore 12:00. Apertura: 29/07/2020 ore 10:00, su: https://gare.ambienteservizi.net/PortaleAppalti/.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 10/06/2020.
Il R.U.P.
Marco Parolari
TX20BFM12965 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB UDINE
Bando di gara - CIG 8331949DD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Automobile Club Udine - Viale Tricesimo, 46 33100 Udine
Italia – Tel. 0432/204778 Fax 0432/204623 - www.acu.ud.it – segreteria@gruppoacu.it - automobileclubudine@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di lavaggio autovetture ed attività accessorie. Importo: € 210.000,00
(oltre IVA). Durata: 22 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - n.1/2020. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/08/2020. Apertura: Seduta pubblica presso luogo, data e ora saranno comunicati via mail e pubblicati sul sito
www.acu.ud.it con un preavviso di 24 ore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.acu.ud.it.
Il direttore
Valli Maddalena
TX20BFM12970 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Vendita di beni
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II.1.6) Descrizione appalto: Ritiro, trasporto e conferimento presso impianti di recupero di rottami metallici
II.2) Quantitativo complessivo: € 300.000,00, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: maggior prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 06/07/2020 - ore: 10:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 06/07/2020 - ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica,
mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM12972 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - CIG 83345196A7 - CUP G91E16000350001
Stazione appaltante: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l., Corso Italia, n. 8 - 70123 Bari; Punti di contatto: Ing. Massimiliano Natile (Responsabile del Procedimento) Tel: +390805725418; fax: +390805725492; mnatile@ferrovieappulolucane.
it - investimenti.fal@pcert.postecert.it
Oggetto: procedura di dialogo competitivo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo viadotto di scavalco,
da parte della linea FAL Bari-Matera del fascio ferroviario RFI/FNB di ingresso da nord a Bari Centrale; Ammontare stimato
dell’appalto: € 1.318.001,25 di cui € 53.989,88 per oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso. Si precisa che tale importo
è meramente indicativo, in quanto l’importo dell’appalto sarà oggetto di dialogo con gli operatori sulla base delle soluzioni
proposte.
Procedura: dialogo competitivo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 14/07/2020, ore 12:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ferrovieappulolucane.com - https://ferrovieappulolucane.it/bando/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
TX20BFM12975 (A pagamento).

OSSERVANZA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Osservanza S.r.l.; Responsabile del Procedimento:
Dott. Stefano Mosconi Indirizzo: Via Mentana n. 10 Imola (BO); Stato: Italia; Tel: 0542364040; Fax: 054234028; Posta
elettronica (e-mail): osservanza@osservanza.it PEC: osservanza@legalmail.it Indirizzo internet: www.osservanza.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato
Documentazione di gara disponibile presso:
https://conami-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per lavori per
lavori di restauro e risanamento conservativo del Padiglione 1 nel Complesso Osservanza in Imola
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi tecnici. Luogo di esecuzione: Imola
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi tecnici di progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del Padiglione 1 nel Complesso Osservanza in Imola
II.1.6) Nomenclatura: CPV 71221000-3
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo a base di gara Euro 425.000,00 comprese le spese ed al netto di
oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge oltre a oneri della sicurezza stimati in Euro 1.000,00 non soggetti a ribasso
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto:
tempi per l’espletamento dei servizi di progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione stimati in 130 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, durata dei servizi
previsti per la fase esecutiva dei lavori determinata dal cronoprogramma dell’appalto lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione pari al 2% dell’importo relativo alle prestazioni di direzione lavori, escluse
attività di progettazione e redazione PSC, pari ad € 2.798,70, con le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e meglio precisate
nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Coperture assicurative di cui al
Capitolato Speciale. Contribuzione a favore di A.N.AC.: esonero ai sensi art. 65 del D.L. 34 pubblicato in G.U. n.128 del 19/05/20
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della S.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara.
Ulteriori prescrizioni precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet https://conami-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori
tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a Euro 850.000,00
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: i. elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella 3 del Disciplinare art. 6.3 i) e il
cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID
(arrotondato per difetto al migliaio di euro) ii. servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID
della tabella 4 del Disciplinare art. 6.3 j), due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima (arrotondato per difetto al
migliaio di euro) iii. possesso dei titoli di studio e/o professionali idonei. Il tutto come meglio specificato in Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in
base ai seguenti criteri:
- offerta tecnica: 65 punti
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- offerta economica: 30 punti
- offerta tempo: 5 punti
Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet https://conami-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 luglio 2020 ore 16.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 8333848CEB CUP: I27E20000010005 I plichi contenenti le offerte verranno
aperti in seduta pubblica, per la partecipazione si rinvia al Disciplinare.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato validato con provvedimento del 06/12/18 Prot. Osservanza
n. 771/18. L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso
nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta dovrà essere presentata in base a quanto richiesto nel Disciplinare e relativi allegati rinvenibili sul sito https://
conami-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
Con la presentazione dell’offerta i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà
esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016, il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Maurizio Canè. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice,
stimate in € 3.100,00 IVA compresa, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nei termini indicati nel Disciplinare
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Via D’Azeglio n. 54
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Via D’Azeglio n. 54, tel. 0514293101
Imola, 11 giugno 2020
L’amministratore unico
dott. Maurizio Canè
TX20BFM12976 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Lagonegro (PZ)
Bando di gara - CIG 83332027D4
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale biennio 2020/2021 2021/2022. Importo: € 240.000,00.
Termine ricezione offerte: 15/07/2020 h 12.00. Apertura 05/08/2020 h 12:00.
Documentazione su asmecomm.it e su http://www.comune.lagonegro.pz.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Luisa Somma
TX20BFM12977 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo: BANCA D’ITALIA. Indirizzo postale: Via Nazionale n. 91 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzo principale: (URL) https://www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente (URL):
Portale delle gare telematiche https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3 Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo del profilo del committente sopraindicato. Le offerte vanno inviate
in versione elettronica all’indirizzo del profilo del committente sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente pubblico non economico - Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di abiti uniformi e capi di vestiario per il personale
delle carriere Se.Ge.Si. e operaia della Banca d’Italia (CIG: 8325457076).II.1.2) Codice CPV principale: 18231000. II.1.3)
Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: cfr. punto II.2.4.II.1.5) Valore, IVA esclusa:139.000,00 euro. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo
principale di esecuzione: stabili della Banca d’Italia siti in Roma e Frascati. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’accordo quadro
ha per oggetto la fornitura di abiti uniformi estivi e invernali e vari capi di vestiario (camicie estive e invernali, cappotti/loden,
pullover, cravatte) per il personale delle carriere Se.Ge.Si. e operaia della Banca d’Italia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 139.000,00 euro.II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:Determina a contrarre n. 760671
del 9.6.2020. Il RUP è la dott.ssa Maria Sposato, del Servizio Immobili della Banca d’Italia. L’accordo quadro non conterrà
la clausola di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del D. Lgs.
n. 50/2016.Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro: sì; accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.7.2020, ore 15:00:00.Superato detto termine, il Portale non consentirà né
di completare il processo di caricamento e presentazione delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data: 4.8.2020, ore 10:00. Luogo: Banca d’Italia – Servizio Appalti - Largo G. Carli n. 1 –
Frascati (Roma) o tramite collegamento da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì; la pubblicazione del prossimo
avviso è prevista per il 2024. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronico: sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: alla procedura di affidamento verrà
applicato il meccanismo dell’”inversione procedimentale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge
n. 55/2019 e 133, comma 8, del d.lgs.50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione
dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo, D. Lgs.n. 104/2010. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE:11.6.2020.
p. Delega del direttore generale - Il capo servizio
Vincenzo Mesiano Laureani
TX20BFM12978 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
— 88 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Lavori
II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici BT e MT al servizio degli impianti di
depurazione, acquedotti, vasche volano e di prima pioggia ed impianti di sollevamento fognario del Gruppo Cap. Suddivisa
in 3 Lotti - Lotto 1 CIG: 8331644222 - Lotto 2 CIG: 833185938E - Lotto 3 - CIG: 8331866953
II.2) Quantitativo complessivo: € 6.000.000,00 oltre I.V.A., di cui:
Lotto 1= € 2.500.000,00; Lotto 2= € 2.000.000,00; Lotto 3= € 1.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15/07/2020 - ore: 15:00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 16/07/2020 - ore: 9:30 – luogo: seduta in forma telematica,
mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 11.06.2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM12979 (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 8650
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8650. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.879.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8650.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8650 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di Vernici-Solventi e Materiali di Mesticheria” suddivisa in 4 lotti: Lotto 1 –
“Grassi – Oli – Paste” - CIG: 8322889945; Lotto 2 – “Solventi – Vernici” - CIG: 8322891AEB; Lotto 3 – “Adesivi” - CIG:
8322892BBE; Lotto 4 – “Utensileria mista” - CIG: 8322893C91.
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: 1.879.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.140.000,00, di cui € 570.000,00 a base di gara ed
€ 570.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 400.000,00, di cui € 200.000,00 a base di gara ed € 200.000,00
di eventuale opzione economica; Lotto 3: € € 205.000,00, di cui € 102.500,00 a base di gara ed € 102.500,00 di eventuale
opzione economica; Lotto 4: € 134.000,00, di cui € 67.000,00 a base di gara ed
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€ 67.000,00 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.
gara.
gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di

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: Euro 11.400,00, Lotto 2: Euro 4.000,00,
Lotto 3: Euro 2.050,00, Lotto 4: Euro 1.340,00, 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.
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: 17/09/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 09/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM12980 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: l.frosali@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 8617
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8617. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.492.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8617.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8617 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Carpenteria Metallica” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1: “Carter e sportelli”
CIG: 83015564BA; Lotto 2: “Accessori per carrello” CIG: 83015618D9; Lotto 3: “Accessori per motori”. CIG: 83015629AC;
Lotto 4: “Kit canali sottocassa” CIG: 83017569C4.
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: € 1.492.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 914.000,00 IVA esclusa, di cui € 457.000,00 a
base di gara e € 457.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 256.000,00 IVA esclusa, di cui € 128.000,00 a base
di gara e € 128.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 172.000,00 IVA esclusa, di cui € 86.000,00 a base di
gara e € 86.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 150.000,00 IVA esclusa, di cui € 75.000,00 a base di gara e
€ 75.000,00 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-€ 9.140, Lotto 2-€ 2.560, Lotto 3-€ 1.720,
Lotto 4 -€ 1.500 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del
contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale
di gara.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/09/2020 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 ALLA GUUE: 10/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM12986 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 051287396
– PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di mense interne e bar per
le società del Gruppo Hera - CIG 82995540A1 - II.1.5) L’importo complessivo indicativo e presunto a base d’appalto, per i
60 mesi previsti di esecuzione del servizio, è di € 21.600.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 282.000,00 per oneri della sicurezza
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo
30 punti.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 04/08/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 04/06/2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM12989 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 051287460
– PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la conclusione di più accordi quadro per la fornitura
di odorizzanti per gas metano conformi ai requisiti della norma UNI 7133 vigente (THT e TBM), a società del Gruppo Hera,
per la durata di 48 mesi. II.1.5) L’importo massimo totale stimato a base di gara, relativo all’intera durata degli accordi quadro è pari ad Euro 6.534.197,94 I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. CIG
83244376B9 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che Hera S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 14.07.2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 05.06.2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM12990 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HERAMBIENTE SPA – Viale Carlo Berti Pichat,
2/4 – 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.
gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la fornitura di n. 3 caricatori meccanici semoventi a
motore diesel, nuovi di fabbrica, completi di benna a polipo, per gli Impianti di Selezione e Recupero rifiuti non pericolosi
gestiti da Herambiente S.p.A., suddivisa in tre Lotti. II.1.5) Il valore complessivo, a base di gara, ammonta a Euro 610.000,00
I.V.A. esclusa, di cui Euro 609.400,00 per le forniture da computare a misura più Euro 600,00 per costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, così suddiviso: Lotto n. 1: CIG 8309479EFB - Fornitura di n. 1 caricatore meccanico per l’Impianto
di via Traversagno, 30 - Voltana di Lugo (RA), Euro 200.000,00; Lotto n. 2: CIG 8309495C30 - Fornitura di n. 1 caricatore
meccanico per l’Impianto di via Finati 41/43 - Ferrara (FE), Euro 200.000,00; Lotto n. 3: CIG 83095086EC - Fornitura di
n. 1 caricatore meccanico per l’Impianto di via del Frullo, 3/F Granarolo dell’Emilia (BO), Euro 210.000,00. II.2.5) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE SPA utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 09.07.2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data: 08.06.2020.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX20BFM12992 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L.
Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax. 0773/472074 – PEC: appalti@pec.
acqualatina.it. Codice NUTS: ITI44 – Latina. Indirizzo principale (URL): https://www.acqualatina.it. Indirizzo del profilo di
committente (URL): https://www.acqualatina.it. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acqualatina.tuttogare.it. Indicare URL per la trasmissione
elettronica: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id19852-dettagli I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO Selezione delle categorie Merceologiche: 6064 Trasporti marittimi II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, interamente gestita telematicamente, per l’affidamento il servizio di trasporto d’acqua potabile al Comuni Comune di Ponza, Ventotene e Golfo di Gaeta –
Codice CIG: 8329352EB3 - Rif. Prat. G2000005 II.1.2) Codice CPV: 60640000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di trasporto di acqua potabile ai Comuni di Ponza, Ventotene e nel Golfo
di Gaeta II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo annuale “a misura” dell’appalto € 4.509.408,90 per un importo
complessivo presunto e stimato “a misura” nel biennio, in caso di rinnovo, di € 9.018.817,80 II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: nessuna II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento il servizio di trasporto d’acqua potabile al Comuni Comune di Ponza, Ventotene e Golfo di Gaeta II.2.3)
Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI44 – Latina II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di trasporto d’acqua potabile al
Comuni Comune di Ponza, Ventotene e Golfo di Gaeta II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Valore stimato:
€ 9.018.817,80 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema: 24 mesi – Il contratto di appalto è
oggetto di rinnovo? Si - La durata indicata al punto II.2.7) è la durata massima contrattuale comprensiva del rinnovo di un
anno, che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi stabiliti, disposto con proprio atto
unilaterale, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante come previsto dal disciplinare di gara. II.2.10) Informazioni
relative alle varianti: Non sono autorizzate le varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’unione Europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 10 disciplinare di gara. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio
di Acqualatina SpA III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la
ricezione delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del 20 luglio 2020 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: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:00 del 21 luglio 2020, Luogo: In considerazione del fatto che si tratta di procedura telematica e in ottemperanza ai
recenti provvedimenti normativi in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e implementazione delle
forme di distanziamento sociale, le sedute pubbliche saranno gestite telematicamente e i concorrenti potranno assistervi da
remoto accedendo alla piattaforma tuttogare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI nessuna VI.1.) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni
complementari: Trattasi di procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Per il presente appalto trova
applicazione l’art. 133, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto si procederà con l’esame delle offerte prima della verifica di idoneità per l’ammissione alla gara dei concorrenti. Quest’ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo all’aggiudicatario
provvisorio, secondo quanto previsto nella lex specialis di gara. Il termine ultimo per chiedere chiarimenti è alle ore 12:00
dell’8 luglio 2020 come previsto all’art. 13 del Disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento della presente procedura di gara è STAGNARO Giorgio. Tutta la documentazione inerente alla procedura di gara è liberamente scaricabile
attraverso l’accesso al sistema di acquisti telematici di Acqualatina SpA, consultabile dal sito http://www.tuttogare.it/acqualatinaspa. VI.4.) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata
di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato
dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. VI.5.) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10 giugno 2020 ID: 20200610-005865.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX20BFM13004 (A pagamento).
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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
Bando di gara - CIG 8283826D75
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Piazza Emile Chanoux, 1, 11100 Aosta
(AO), Telefono: +39 0165 3001, PEC: protocollo@pec.comune.aosta.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura per l’affidamento in appalto del servizio legale di patrocinio
e consulenza dell’ente nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie e speciali, in
ogni fase e grado ivi compresa quella cautelare che vede il comune sia quale soggetto legittimato attivo, sia passivo - CPV:
79110000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 334.880 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 15/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 16/07/2020 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Annamaria TAMBINI; Responsabile Sub procedimento: Enrico
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 11/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM13010 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. - TRIESTE
Bando di gara n. 05-2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Scala dei Cappuccini, 1-34131 Trieste Italia Punti di contatto:
U.O. GARE E CONTRATTI-(+39)040/5604200-gare.contratti@fvgs.it www.fvgstrade.it Le offerte vanno inviate a: l’intera
procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti Appalti
FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.3)
Principali settori di attività: opere stradali;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 05-2020-Oggetto:“ procedura aperta per l’appalto dei servizi di manutenzione ordinaria
ricorrente – sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio – della Divisione Esercizio strade regionali di interesse locale in
gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: Servizi; Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia-Codice
NUTS ITH4; II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico di servizi; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
servizi di manutenzione ordinaria ricorrente, sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio; II.1.6.) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): Oggetto principale: 90620000-9 - 90630000-2; II.1.8) Divisione in lotti: SI;
LOTTO 1 - CIG 8310010530 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA L SR466 PIANCAVALLO - Importo complessivo euro
62.831,04 (euro 59.689,49 per servizi e euro 3.141,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: euro 188.493,12.
LOTTO 2 - CIG 8309997A74 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA I PRADIS E CAMPONE - Importo complessivo euro
50.029,36 (euro 47.527,89 per servizi e euro 2.501,47 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: euro 150.088,08.
LOTTO 3 - CIG 8309958A45 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio
Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA H VAL COLVERA E VAL CELLINA - Importo complessivo
euro 84.847,81 (euro 80.605,42 per servizi e euro 4.242,39 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo
considerate le opzioni: euro 254.543,43.
— 95 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

LOTTO 4 - CIG 8309942D10 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio
Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA G SPILIMBERGHESE - Importo complessivo euro 71.768,25
(euro 68.179,84 per servizi e euro 3.588,41 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 215.304,75.
LOTTO 5 - CIG 8309925F08 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA F MANIAGHESE - Importo complessivo euro 39.043,85
(euro 37.091,66 per servizi e euro 1.952,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 117.131,55.
LOTTO 6 - CIG 8309887FAC - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio
Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA D SACILE E CANEVA - Importo complessivo euro 60.458,10
(euro 57.435,20 per servizi e euro 3.022,90 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 181.374,30.
LOTTO 7 - CIG 8309868003 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA C VIVARINA - Importo complessivo euro 39.043,85 (euro
37.091,66 per servizi e euro 1.952,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 117.131,55.
LOTTO 8 - CIG 8309828EFC - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Pordenone ZONA A SANVITESE - Importo complessivo euro 39.043,85
(euro 37.091,66 per servizi e euro 1.952,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 117.131,55.
LOTTO 9 - CIG 831412482A - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio
Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CERVIGNANO SUD - Importo complessivo euro 39.500,00 (euro
37.700,00 per servizi e euro 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 118.500,00.
LOTTO 10 - CIG 8314168C78 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CERVIGNANO NORD - Importo complessivo euro 39.500,00
(euro 37.700,00 per servizi e euro 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 118.500,00.
LOTTO 11 - CIG 8314190E9F - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA PALMANOVA NORD - Importo complessivo euro 39.500,00
(euro 37.700,00 per servizi e euro 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 118.500,00.
LOTTO 12 - CIG 8314461E42 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CIVIDALESE SUD - Importo complessivo euro 42.000,00
(euro 39.900,00 per servizi e euro 2.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 126.000,00.
LOTTO 13 - CIG 8314426164 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CIVIDALESE NORD - Importo complessivo euro 54.000,00
(euro 51.300,00 per servizi e euro 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 162.000,00.
LOTTO 14 - CIG 8314365F09 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA UDINE SUD - Importo complessivo euro 42.100,00 (euro
40.040,00 per servizi e euro 2.060,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 126.300,00.
LOTTO 15 - CIG 8314334577 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - mbito di Udine ZONA UDINE NORD - Importo complessivo euro 41.200,00 (euro
39.140,00 per servizi e euro 2.060,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 123.600,00.
LOTTO 16 - CIG 8314294475 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA TARCENTINO SUD - Importo complessivo euro 42.000,00
(euro 39.900,00 per servizi e euro 2.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 126.000,00.
LOTTO 17 - CIG 8314259792 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA TARCENTINO NORD - Importo complessivo euro Importo
complessivo euro 54.000,00 (euro 51.300,00 per servizi e euro 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo
complessivo considerate le opzioni: euro 162.000,00.
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LOTTO 18 - CIG 8314230FA1 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti AntiGhiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA BUJA SUD - Importo complessivo euro 41.200,00 (euro
39.140,00 per servizi e euro 2.060,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 123.600,00.
LOTTO 19 - CIG 8314185A80 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA BUJA NORD - Importo complessivo euro 41.200,00 (euro
39.140,00 per servizi e euro 2.060,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 123.600,00.
LOTTO 20 - CIG 8317241466 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – RACCOLANA - Importo complessivo euro 179.751,80 (euro 170.764,21 per servizi e euro 8.987,59 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo
complessivo considerate le opzioni: euro 539.255,40.
LOTTO 21 - CIG 8316196609 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – RESIA AUPA - Importo complessivo
euro 62.157,56 (euro 59.049,68 per servizi e euro 3.107,88 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo
considerate le opzioni: euro 186.472,68.
LOTTO 22 - CIG 101.481,15 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio
Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – TRE CROCI INCAROIO PAULARO
SASSO TAGLIATO - Importo complessivo euro 101.481,15 (euro 96.407,09 per servizi e euro 5.074,06 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: euro 304.443,45.
LOTTO 23 - CIG 8317206783 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – VAL D’ARZINO INVILLINO Importo complessivo euro 68.312,30 (euro 64.896,68 per servizi e euro 3.415,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Importo complessivo considerate le opzioni: euro 204.936,90.
LOTTO 24 - CIG 8317350E56 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – PONTAIBA TAUSIA INCAROLO
- Importo complessivo euro 67.193,78 (euro 63.834,09 per servizi e euro 3.359,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Importo complessivo considerate le opzioni: euro 201.581,34.
LOTTO 25 - CIG 8317229A7D - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – ALZERI ZONCOLAN - Importo
complessivo euro 100.208,00 (euro 95.197,60 per servizi e euro 5.010,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo
complessivo considerate le opzioni: euro 300.624,00.
LOTTO 26 - CIG 831435137F - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VAL CANALE – PREONE ESEMON LAUCO Importo complessivo euro 47.252,30 (euro 44.889,68 per servizi e euro 2.362,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Importo complessivo considerate le opzioni: euro 141.756,90.
LOTTO 27 - CIG 8317119FB5 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Trieste-Gorizia ZONA GORIZIA - Importo complessivo euro 118.048,00
(euro 112.199,40 per servizi e euro 5.848,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 354.144,00.
LOTTO 28 - CIG 8313372B97 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA LATISANA NORD - Importo complessivo euro 55.000,00 (euro
51.950,00 per servizi e euro 3.050,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni:
euro 165.000,00.
LOTTO 29 - CIG 83134067A7 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA SAN DANIELE SUD - Importo complessivo euro 43.000,00
(euro 40.770,00 per servizi e euro 2.230,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 129.000,00.
LOTTO 30 - CIG 83134170BD - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2020/2021 - Ambito di Udine ZONA SAN DANIELE NORD - Importo complessivo euro 43.000,00
(euro 40.770,00 per servizi e euro 2.230,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le
opzioni: euro 129.000,00.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo a base d’asta: euro 1.808.671,00. Importo massimo, considerate le opzioni, euro 5.426.013,00. II.2.2.) Opzioni:
rinnovo: SI. Numero dei rinnovi possibili: 2; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Come da C.S.A.;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016:
lotto 1: euro 1.256,62; lotto 2: euro 1.000,59; lotto 3: euro 1.696,96; lotto 4: euro 1.435,37; lotto 5: euro 780,88; lotto 6: euro
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1.209,16; lotto 7: euro 780,88; lotto 8: euro 780,88; lotto 9: euro 790,00; lotto 10: euro 790,00; lotto 11: euro 790,00; lotto
12: euro 840,00; lotto 13: euro 1.080,00; lotto 14: euro 842,00; lotto 15: euro 824,00; lotto 16: euro 840,00; lotto 17: euro
1.080,00; lotto 18: euro 824,00; lotto 19: euro 824,00; lotto 20: euro 3.595,04; lotto 21: euro 1.243,15; lotto 22: euro 2.029,62;
lotto 23: euro 1.366,25; lotto 24: euro 1.343,88; lotto 25: euro 2.004,16; lotto 26: euro 945,05; lotto 27: euro 2.360,96; lotto
28: euro 1.100,00; lotto 29: euro 860,00; lotto 30: euro 860,00. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia FINANZIAMENTO: Come indicato nel Disciplinare di Gara Pagamenti in acconto: Come da C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs.
50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:Come da Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:Come da
Disciplinare di gara; III.2.4) Appalti riservati no;
SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n.05-2020 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:Documenti a pagamento:NO;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:Data:20.07.2020 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni:180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Data:22.07.2020 Ora:09:30
Luogo:Seduta Telematica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il contratto sarà stipulato
entro 90 giorni dalla comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG-Piazza Unità d’Italia n.7–Trieste-34132–Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.06.2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Raffaele Fantelli
TX20BFM13011 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via IV Novembre n. 14 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003

Bando di gara - Servizi di copertura assicurativa Polizza Litigation Buy-Out
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via IV Novembre n. 144
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Funzione Procurement
Telefono: 06 87725701
Fax: 06 87725799
Posta elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it
Indirizzo principale: www.invimit.it
Indirizzo del profilo del committente: https://www.invimit.it/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara, fase di prequalifica, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.
invimit.it.
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Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite la specifica area della Piattaforma
di cui alla successiva sezione VI.3, punto b), secondo le modalità e i termini indicati nel Documento descrittivo del bando
di gara. Le rettifiche agli atti di gara e i chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati sul profilo della Committente di
cui alla sezione I.1).
Le domande di partecipazione devono essere inviate in formato elettronico mediante l’utilizzo della Piattaforma di cui
alla successiva sezione VI.3, secondo le modalità e i termini indicati nel Documento descrittivo del bando di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze. La procedura è
svolta per conto della Regione Lazio.
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la
gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Servizi di copertura assicurativa Polizza Litigation Buy-Out
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 - 8
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Polizza Litigation Buy-Out in favore di Regione Lazio. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. CIG 8332974BAC
II.1.5) Valore totale stimato
Valore: indicativo 1.000.000,00= (un milione/00), al lordo di ogni imposta e tassa dovuta
Valuta: EURO
Imposta assicurativa pari al 21,25%
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: servizi di copertura assicurativa Polizza Litigation Buy-Out
II.2.3) Luogo di esecuzione: codici NUTS IT143
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La procedura è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016:
II.2.6) Valore stimato: Valore, Euro 1.000.000,00= (un milione/00) al lordo di ogni imposta e tassa dovuta.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata: indicativa 10 anni
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 No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 e ss del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
requisiti previsti dal presente Bando e dal Documento descrittivo del bando di gara e per i quali non sussistano le cause di
esclusione e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel settore assicurazione, e, in caso di società cooperative, iscrizione al
pertinente Albo previsto dalla vigente normativa;
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c) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si
chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Non è ammessa, anche ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione alla gara degli
operatori economici che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte e/o le Domande di partecipazione
sono imputabili ad un unico centro decisionale; ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara
gli operatori economici per i quali si accerti che le relative offerte e/o le Domande di partecipazione sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché – ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 – l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
d) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+
se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data
di sottomissione della domanda di partecipazione, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
e) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio in oggetto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 1 (uno)
destinatari pubblici o privati nel territorio italiano e nel triennio 2017/2018/2019.
Per le informazioni di dettaglio in caso di partecipazione in raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete, consorzi
o GEIE coassicurazioni nonché in ordine al soddisfacimento dei predetti requisiti, si rinvia a quanto previsto nel Documento
descrittivo del bando di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: nella documentazione di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Secondo quanto sarà precisato nella documentazione di gara relativa alla successiva fase di offerta della presente procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro no
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 domande di partecipazione
Data 25/06/2020 Ora: 12:00.
La riduzione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione si rende necessario alla luce dell’esigenza
di sottoscrivere la polizza nel più breve termine possibile, in considerazione del fatto che il differimento nell’indizione della
procedura è addebitabile a fattori esterni alla stazione appaltante e precisamente alla nota situazione di emergenza epidemiologica da CODIV-19 che ha comportato la sospensione dei procedimenti amministrativi nonché il suggerimento dell’ANAC
di differire “l’avvio delle procedure di gara già programmate” (delibera 312/2020).
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano ed inglese
IV.2.7) Modalità di apertura delle Domande di partecipazione
Data 25/06/2020 Ora: 15:00 Luogo: punto I.1)
Modalità secondo quanto previsto nel Documento descrittivo del bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
La fatturazione sarà elettronica, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente Bando, dal Documento descrittivo del bando di gara e dai
relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicato sul profilo del committente e sulla Piattaforma di cui oltre.
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Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità e i termini di presentazione della Domanda di partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei requisiti minimi di ammissione di cui ai precedenti punti III.1.1), III.1.2)
e III.1.3), ivi incluso il caso di partecipazione in forma associata/aggregata (R.T.I., Consorzi o GEIE), le cause di esclusione
dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel Documento descrittivo del Bando di gara.
Resta inteso che l’operatore economico, all’atto di partecipare alla gara, è tenuto ad indicare nella Domanda di partecipazione
il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni, secondo quanto specificato nel Documento descrittivo del bando di gara.
Le ulteriori specifiche riguardanti il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento, il criterio di aggiudicazione, i criteri e
gli elementi di valutazione delle offerte, le modalità di partecipazione in caso di invito, le modalità di presentazione delle offerte,
le eventuali ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni rilevanti saranno contenute, per quanto di competenza,
nella Lettera di invito e relativi allegati che verranno trasmessi ai candidati che avranno superato positivamente la presente fase di
prequalifica perché in possesso dei requisiti minimi di ammissione di cui al presente Bando e relativi allegati.
b) Eventuali richieste di chiarimento in ordine al Bando di gara e agli altri documenti di gara attinenti alla fase di prequalifica potranno essere inviate, formulate in lingua italiana ed in forma scritta, via Piattaforma telematica, all’attenzione del
RUP, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/06/2020. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo
difforme. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
c) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
d) Il ricorso al soccorso istruttorio è consentito ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
e) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi.
In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L.
179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, gli
aggiudicatari, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, saranno tenuti a rimborsare ad Invimit SGR S.p.A. le spese
di pubblicazione del presente Bando sulla GURI.
f) La pubblicazione del presente Bando non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici concorrenti e non
vincola Invimit SGR S.p.A. in ordine all’espletamento della procedura e alla successiva aggiudicazione.
Invimit SGR S.p.A. si riserva il diritto, di: i) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; ii) sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento; iii) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea; iv). A fronte di tutte le suddette
circostanze i partecipanti non potranno avanzare, nei confronti di Invimit SGR S.p.A. alcuna pretesa o richiesta di qualsiasi
genere e natura, anche a titolo di indennizzo o risarcimento.
g) Gli operatori economici, con la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, per le esigenze
della procedura e contrattuali, fermo restando che i dati comunicati dai concorrenti in gara verranno utilizzati solo per finalità
connesse all’espletamento della gara.
h) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Dott. Tommaso La Cascia.
i) La presente procedura di gara, indetta con Determina a contrarre 1434 del 9 giugno 2020, è interamente gestita per
via telematica, tramite apposita Piattaforma. Le istruzioni relative alle modalità operative di utilizzo della Piattaforma e di
partecipazione alla procedura telematica, cui è possibile fare accesso in forma gratuita, illimitata e diretta, sono disponibili
nel Documento descrittivo del bando di gara pubblicato sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1), consultabile
all’indirizzo https://gare.invimit.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o conoscenza del
provvedimento ritenuto lesivo; vedasi l’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 9/06/2020.
L’amministratore delegato
dott.ssa Giovanna Della Posta
TX20BFM13021 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

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 794840929B - CUP C69G15001840001
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. Edoardo Robortella Stacul, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
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 art. 60 del D.Lgs.
50/2016, secondo quanto previsto ex art.1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, D.Lgs. 50/2016, per affidamento degli interventi di “COMPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI BONIFICA IN AREA EX ETERNIT – SIN DI BAGNOLI-COROGLIO”. Determina a contrarre n. 104/2019
del 01/07/ 2019. II.2) Tipo di appalto: Appalto misto di lavori e servizi. II.3) Luogo principale dei lavori: Sito di Interesse
Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del
luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo stimato dell’appalto è pari a € 19.987.569,46, di cui 777.649,26
per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 19/05/2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 3.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo tra TEOREMA S.p.A. – ECOLOGICA
S.p.A. - LABANALISYS S.r.l. V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto,
a seguito dell’aggiudicazione, è di € 17.926.345,02 al netto di IVA, di cui € 17.148.695,76 per l’esecuzione dell’appalto ed
€ 777.649,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
L’amministratore delegato pro tempore
Domenico Arcuri
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA12821 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Esito di gara PC-E-809 - Lavori di rialzo dell’argine maestro in destra del Fiume Po nel II° Circondario Idraulico di Piacenza per l’adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e Rottofreno
- 1° Lotto
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.);
PC-E-809 Lavori di rialzo dell’argine maestro in destra del Fiume Po nel II° Circondario Idraulico di Piacenza per l’adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e Rottofreno – 1° lotto.
C.I.G.: 8149597C2F - C.U.P.: B74H17000290001
Importo a base di gara: € 1.977.301,00
Importo oneri di sicurezza: € 71.400,00
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 450 del 05/05/2020;
Numero di offerte di offerte pervenute: 13
Aggiudicatario definitivo: COGNI SPA (PC)
Importo netto offerto: € 1.798.750,72 oltre oneri di sicurezza ed IVA secondo la legge. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797332 797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BGA12822 (A pagamento).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Sede: via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gare e logistica - Posta elettronica: ugare@anticorruzione.it Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
Codice Fiscale: 97584460584
Esito di gara deserta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma; tel. 06.367231; posta elettronica: protocollo@
pec.anticorruzione.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto : affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il
personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - CIG 827953151F
Sezione IV: Procedura Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 50 del 04/05/2020.
Sezione V: Aggiudicazione: gara deserta
Il presente avviso e’ stato inviato alla GUUE in data 10.06.2020
Il segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
TX20BGA12823 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PAVIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, Piazza Italia 2, 27100
Pavia, Italia – provincia.pavia@pec.provincia.pv.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale della S.P. ex S.S. n. 596 “dei Cairoli” - C.U.P.:
I97H18001000002 – C.I.G.: 8149303992
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141-9: “Lavori di manutenzione stradale”
II.1.3) Tipo di appalto: lavori nei settori ordinari
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Pavia – NUTS ITC48
II.2.2) Descrizione dell’appalto: gli interventi appaltati hanno la principale finalità della messa in sicurezza del corpo
stradale con rifacimento delle pavimentazioni bituminose lungo alcuni tratti della direttrice ed adeguamento della segnaletica
stradale.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Aggiudicazione di appalto
V.1.1) Data di conclusione del contratto: 05/06/2020
V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 65
V.1.3) Nome e indirizzo del contraente: C.E.V.I.G. s.r.l. con sede legale in Rivara (TO) – Via Busano n. 37 - Codice
Fiscale e P. IVA 01802250017.
Il contraente è una PMI: si.
V.1.4) Valore dell’offerta: Euro 767.115,20, oltre IVA, di cui Euro 26.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, a fronte del ribasso percentuale del 9,840%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
VI.1.2) Data di pubblicazione del bando nella GURI: 17/01/2020.
Il dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX20BGA12827 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273
- telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis, D.lgs 50/2016.
3. Descrizione Lavori: Appalto 18/2020. Recupero di alloggi sfitti non ERP Burano e S. Erasmo per la successiva
assegnazione a nuovi inquilini. PS.00828. CI 14426. G.298. CUP F71F19000010001. CUI L00339370272201900124. CIG
8297164C53.
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4. Importo complessivo dell’appalto: euro 663.920,76.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 28 maggio 2020.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Dlgs 50/2016; esclusione automatica non applicata ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo.
7. Operatori economici invitati: n. 15.
8. Numero di offerte ricevute: n.3; ammesse: n.3.
9. Aggiudicatario: “C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.”, con sede in Piove di Sacco (PD), Viale Madonna delle
Grazie n. 7/2, Codice Fiscale e Partita IVA 01571070273; consorziata esecutrice “SO.GE.di.CO Srl”, con sede in Marghera
(VE), Via del Trifoglio n. 19/A, Codice Fiscale e Partita IVA 02177610272.
10. Importo di aggiudicazione: euro 579.340,25 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 13,118%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 28 maggio 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al
presente avviso.
Venezia, 28 maggio 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX20BGA12828 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis, D.lgs 50/2016.
3. Descrizione Lavori: Appalto 20/2020. Gestione Territoriale Venezia Nord 2020. PA.00855. 14281. CUP
F77H19002440001. CUI L00339370272201900056. CIG 82994288A4. Accordo quadro concluso con un solo operatore
economico.
4. Importo complessivo dell’appalto: euro 910.215,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 08 giugno 2020.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Dlgs 50/2016; esclusione automatica non applicata ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo.
7. Operatori economici invitati n. 16.
8. Numero di offerte ricevute: n.1; ammesse: n.1.
9. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese da costituirsi tra “Lavori Terrestri e Marittimi Srl”, con
sede in Marghera (Ve), Via Del Trifoglio, n. 28, Codice Fiscale 00830010419 e Partita IVA 03129790279, e “Costruzioni
Manutenzioni e Servizi Srl S.U. - CO.M.E S. Srl”, con sede in Marghera (VE), Via Dell’Acetosella, n. 16, Codice Fiscale e
Partita IVA 04176180273.
10. Importo di aggiudicazione: euro 748.309,50 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 18,09%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 08 giugno 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al
presente avviso.
Venezia, 08 giugno 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX20BGA12829 (A pagamento).
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A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Illuminazione pubblica S.r.l. Punto di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.
a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: https://www.a2a.eu/it/fornitori#bandi. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 058/2019 Fornitura di lanterne semaforiche a led e regolatori
semaforici. II.1.2) Codice CPV principale: 349961000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di lanterne semaforiche a led e regolatori semaforici. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso
in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 7.770.240,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione Lotto n.: 1 II.2.2.) Codici CPV supplementari: 349961000-6 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITC4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di lanterne semaforiche a led. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Il contratto potrà essere modificato esercitando l’opzione di proroga temporale, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, fino ad un massimo di ulteriori due anni. Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà
di incrementare, a proprio insindacabile giudizio, l’importo massimo contrattuale di un ulteriore 20% e di estendere la durata
di altri 180 giorni. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Lotto n.: 2 II.2.2.) Codici CPV supplementari: 34996000-5. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di regolatori semaforici. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Il contratto potrà essere prorogato temporalmente fino
ad un massimo di ulteriori due anni; l’importo del contratto potrà essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 600.000
Euro ferme restando le condizioni di aggiudicazione. Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di incrementare, a proprio
insindacabile giudizio, l’importo massimo contrattuale di un ulteriore 20% e di estendere la durata di altri 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’Avviso nella GU S: 2016/S57-096827.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8100002546/149. Lotto n.: 1. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 09/04/2020. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: La Semaforica Srl di Padova. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul
valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.090.800,00 EUR.
Contratto d’appalto n.: 8100002547/149. Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/04/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: S.C.A.E. Spa di Segrate MI. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.679.440,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 03/06/20
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BGA12830 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
App. 66/2019 – Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra
naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - periodo dalla data
del verbale di consegna, per 730 giorni naturali e consecutivi 5 lotti - Zone di decentramento dalla 1 alla 9. Lotto 2 di 5 carreggiate stradali e marciapiedi- Z.D. 6-7-8 - CUP. B46G13000130004 - Cig 8145778CA5- Codice CPV: 45233140-2 Codice
NUTS: ITC4C - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. c-bis)
del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara € 998.256,83 (iva esclusa)
- Oneri per la sicurezza € 0,00 - Data di aggiudicazione 22/05/2020 – Offerte ricevute n. 05 da micro piccole medie imprese
compreso l’aggiudicatario: Laziale Scavi Di Antolini Fabrizio Srl - Via Pontina, 143 - 04011 Aprilia (Lt) con il ribasso del:
-27,19% Importo di aggiudicazione: € 726.830,80. Rup. Ing. Marco Sala.
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Esito di gara a seguito di revoca della precedente aggiudicazione A.Q. 21/2018 - Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a
norma per edifici della D.C. Casa e Demanio finalizzati all’ottenimento del CPI, all’idoneita’ statica, alla messa in sicurezza degli
impianti e all’abbattimento delle BB.AA. - Lotto 2- Cup B49D14000130004 - Cig: 74873547FA - codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: € 3.600.000,00 (iva
esclusa); oneri per la sicurezza € 100.000,00(iva esclusa) – Data di aggiudicazione: 20/05/2020 - Offerte ricevute: n. 100 di cui 98
da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (che partecipa
per Sisthema Srl) - Via Franco Sacchetti, 52 - 00137 Roma con il ribasso del -29,182% da applicarsi ad ogni contratto applicativo
- Importo di aggiudicazione € 3.700.000,00 - Rup: Arch. Corrado Deluca.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato - 2 Lotti/G. Codice CPV: 45233140-2 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Per ogni lotto: Data di aggiudicazione
19/05/2020 - Rup. Ing. Fabrizio Mazzei. App. 1/2019 – Lotto 1/G di 2 - z.d. 1-2-3-9 - Cup. B47H17000590004 - Cig.
77563083D8 –– Importo a base di gara € 1.900.399,62 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza € 24.091,15 (iva esclusa) Offerte ricevute n. 10 di cui 8 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Segnalerho Srl – Via Fratelli Rosselli n. 12 – 20019 Settimo Milanese(Mi) con il ribasso del: -34,440% - punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 78,93
- Importo di aggiudicazione: € 1.269.993,14; App. 2/2019 - Lotto 2/G di 2 - z.d. 4-5-6-7-8 - Cup. B47H17000600004 - Cig.
7756318C16 – Importo a base di gara € 1.900.371,03 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza € 24.091,15 (iva esclusa) - Offerte
ricevute n. 10 di cui 8 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Via Vai Road srl (in ATI di tipo orizzontale
con Impresa Bacchi srl e con I.T. srl ) – Via Basento n. 37 – 00198 Roma con il ribasso del: -49,838% - punteggio totale
ottenuto dall’aggiudicatario: 78,41 - Importo di aggiudicazione: € 977.355,27.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX20BGA12833 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MARMILLA
Esito di gara - CIG 8177465199
Unione dei Comuni Marmilla, V.le Rinascita 19 09020 Villamar (VS) tel.070/9307050 unionecomunimarmilla@legalmail.it, www.unionecomunimarmilla.it ha aggiudicato la gara a procedura aperta per servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare esecuzione Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)
PT-CRP 14 Turismo e vita in Marmilla Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Sant’Antonio Comune di Segariu.
Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: R.T.P. Architetto Virgilio Colomo Via Foscolo 43 08100 Nuoro. Importo: € 40.418,72,
32,655% di ribasso sull’importo a base d’asta.
Il R.U.P.
ing. Valerio Porcu
TX20BGA12836 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara ARCA 2019_098 Fornitura di energia elettrica - ed. 6 - ARCA_2019_098
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
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E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Fornitura di energia elettrica – ed. 6 – ARCA_2019_098
II.1.2)Codice CPV principale 65310000 Erogazione di energia elettrica
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, suddiviso in 4 lotti, ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1,
comma 4 della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica, nonché le prestazioni dei servizi connessi
descritti negli atti di gara, in favore degli enti e delle amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Enti del Servizio sanitario regionale Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso gli enti sanitari
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica a favore degli enti del Sistema sanitario regionale della
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo aggiudicato, come meglio indicato nel disciplinare di
gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La convenzione, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, potrà essere prorogata
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, ARCA si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione, alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo
pari all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel 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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7958161236
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Enti locali Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso gli enti locali
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica a favore degli enti locali della Regione Lombardia ai
sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo aggiudicato, come meglio indicato nel disciplinare di
gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La convenzione, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, potrà essere prorogata
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, ARCA si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione, alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo
pari all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel 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
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II.2.14)Informazioni complementari CIG: 795817803E
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: ALER e altre amministrazioni/enti Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le ALER e altri amministrazioni/enti
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica a favore delle ALER ed altre amministrazioni/enti della
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo aggiudicato, come meglio indicato nel disciplinare di
gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La convenzione, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, potrà essere prorogata
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale,anche eventualmente
incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, ARCA si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione,
alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo pari
all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel 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
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7958190A22
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Regione Lombardia ed enti del Sistema regionale Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso la Regione Lombardia e gli enti del Sistema regionale
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica a favore della Regione Lombardia e degli enti del
Sistema regionale ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo complessivo aggiudicato, come meglio indicato nel disciplinare di
gara, e fino al raggiungimento del medesimo. La convenzione, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, potrà essere prorogata
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale,anche eventualmente
incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, ARCA si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione,
alle medesime condizioni, per una durata massima pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo pari
all’importo complessivo aggiudicato, come meglio specificato nel 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
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 7958231BF7
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N.dell’avviso nella GU S: 2019/S 126-307952
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Enti del Servizio sanitario regionale
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Enti locali
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:ALER e altre amministrazioni/enti
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4 Denominazione:
Regione Lombardia ed enti del Sistema regionale
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di fusione per incorporazione e pertanto gestita da: ARIA SpA – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:08/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA12840 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE PORTO DI TRIESTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Autorita’ di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; mail: gare@porto.trieste.it
Fax: +39 0406732406 Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell’ambito del Prog. AdSPMAO 1816 “Intervento di consolidamento della Diga Rizzo Sud del Porto di Trieste” CIG
812614964A – CUP C95C16000230005. II.1.2) Codice CPV principale: 71322000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa: 163.166,30 EUR. II.2.11) Opzioni: no 2.14) Informazioni complementari: Delibera del
Presidente dell’Autorità n. 176/2020 del 22 aprile 2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 10/06/2020; V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.J.S. Engineering S.r.l.Roma, Codice NUTS: ITI43 V. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Geosyntech S.r.l..- Trieste, Codice NUTS: ITH44
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Euro 89.738,20
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Eric Marcone
TX20BGA12841 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara - CIG 8057326BBF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Modena – Viale Martiri della Libertà 34 –
41121 Modena.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta Potenziamento del collegamento fra SS 12 e SP 413.con nuovo ponte sul
fiume Secchia in località Passo dell’Uccellino – 1° lotto. Allargamento della SP.413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la SP 13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 04/06/2020. Aggiudicatario RTI FEA SRL-CME SOC.COOP. Importo:
€ 1.099.766,81 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su Piattaforma SATER Intercent-Er e.www.provincia.modena.it.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Manni
TX20BGA12845 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
Sede: via Carlo Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (MI), Italia
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pioltello – via C. Cattaneo, 1 – 20096 Pioltello (Mi) - www.comune.pioltello.mi.it - PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.
Descrizione dell’ appalto: Accordo quadro per l’ affidamento di lavori e di servizi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili comunali. CIG 8091216AA9. Durata accordo quadro: 24 mesi. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 67 del 11.02.2020. Efficacia aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 366,
in data 07.05.2020. Numero di offerte ricevute: UNA. Operatore economico aggiudicatario: AR.CO LAVORI SOC. COOP.
CONS. (capogruppo) con sede legale a Ravenna – cap. 48122 – via Argirocatro, 15 – c.f./P. IVA 1468160393 (consorziate
esecutrici: ERIS srl - Malegori Servizi srl - COEDIL Costruzioni Generali S.p.A.) in ATI con ZINI ELIO SRL (mandante)
con sede legale a Bologna - cap. 40125 – via G. Reni, 2/2 – c.f./P. IVA 01543211203. Importo massimo accordo quadro:
€ 5.475.866,00 (IVA esclusa) (compresi oneri per la sicurezza). Percentuale unica di ribasso offerta: 11,124%, sugli importi
posti a base di gara.
Il R.U.P.
arch. Nicola Lesage
TX20BGA12850 (A pagamento).
— 111 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI STINTINO

Sede: via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS), Italia
Codice Fiscale: 01391300900
Esito di gara - Affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento completamento
dei banchinamenti interni e opere di difesa del Porto di Stintino
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Stintino, Via Torre Falcone n. 26, 07040 Stintino (SS), Italia,
Tel. 079 – 522023, Fax 079-522040 - PEC: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it - http: www.comune.stintino.ss.it .
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento “Completamento dei banchinamenti interni e opere di difesa del Porto di Stintino”.
SEZIONE IV: Procedura. Aperta. ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Impresa C.G.F. S.r.l. con sede in con sede in Vallo della Lucania (SA) P.zza V. Emanuele
snc, P.IVA 03879180655.
Importo aggiudicazione: € 975.168,58 al netto del ribasso del 18,761% oltre il costo per gli oneri per la sicurezza pari a
€ 32.730,00 non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.007.898,58 + Iva.
Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Greco
TX20BGA12853 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata per l’acquisizione di prodotti e servizi Swift (C011/19)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di prodotti e servizi SWIFT
(C011/19). II.1.2) Codice CPV principale:72268000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S:2020/S 023-051917
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/5/2020 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente:SWIFT scrl - Avenue Adele, 1 – B 1310 La Hulpe, Belgio V.2.4)Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: EUR 3.035.533,74
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs.104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE:3/06/2020.
p. Delega del direttore generale
Fabrizi Stefano
TX20BGA12856 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente Energia Risorse Spa, 50068 Scopeti Rufina (FI).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.04.2020. Aggiudicatari: Lotto 1 - Ecotrasporti Srl (Grosseto) € 109.200,00 + IVA. Lotto
2 - DIFE Spa (Serravalle Pistoiese) € 90.840,00 + IVA. Lotto 3 DIFE Spa € 212.160,00 + IVA. Lotto 4 DIFE Spa € 49.314,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: invio GUUE: 09.06.2020.
Il direttore generale
Giacomo Erci
TX20BGA12859 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
per conto del Comune di Castrovillari
Sede amministrativa: piazza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Esito di gara - CIG 7998451292 - CUP E56J17000080001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
conformi ai CAM di cui al DM 13. 02. 2014 ”.
Sezione III) Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV) Data Aggiudicazione 17/04/2020 Offerte pervenute n. 4 Aggiudicatario: Società Sartori Ambiente S.r.l. –
Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN) - P.I. 01100130226. Importo di aggiudicazione: al netto del ribasso del 24,10% è pari
ad € 305.856,01 iva inclusa al 22%
Sezione V) Altre informazioni. Data di spedizione alla G.U.U.E.:09/06/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX20BGA12861 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione, Direzione Lavori (opzionale) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (opzionale)
riguardante i lavori di “Rifacimento stazione di rilancio di via XXIV Maggio in comune di Lesmo”. CIG: 810276338E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/03/2020; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 18/05/2020; Numero di offerte ricevute: 3; Nome,
indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. BMB INGEGNERIA s.r.l. (Capogruppo) – TCL s.r.l. (Mandante) – GEOTECNO
s.r.l. (Mandante) con sede legale in Muggio (MB) via Sondrio, 55 (Cod. Fiscale e P.I 04780760965); Aggiudicatario piccola
media impresa: si; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 42,1 % Importo di aggiudicazione: euro 125.073,87; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Ferdinando Marigo.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA12873 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 72220000-3; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di Oracle eBusiness Suite di Brianzacque; CIG: 8111044540
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/03/2020; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto:10/04/2020; Numero di offerte ricevute: 2; Nome,
indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR sita in via C.so Francia, 110 a Torino P.I
97579210010 e C.F 08013390011; Aggiudicatario piccola media impresa: No; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 15,00 %
Importo di aggiudicazione: euro 705.200,00; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Michele Tessera.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA12874 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 90513900-5; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di prelievo trasporto e smaltimento di fanghi di depurazione non idonei al recupero
in agricoltura (CER 19.08.05) – Impianto di Monza.; CIG: 8134627A8D
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/01/2020; Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso; Data di sottoscrizione del contratto:25/02/2020; Numero di offerte ricevute: 1; Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. SIRAM VEOLIA WATER s.r.l. (Capogruppo) – SGAI s.r.l. (Mandante) sita in via Rodoni, 25 a Roncoferraro
(MN) P.I 08867700968; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 24,98 % Importo di
aggiudicazione: euro 299.000,00; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Enrico Mariani.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA12875 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitella in Val di Chiana; Tel. 0575.445302, scuola@civichiana.it , www.
comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it.
Oggetto: Servizio ristorazione scolastica e altri utenti, appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 - CIG 8159894D89.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di stipula del contratto: 28/05/2020. Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione Lavorativa
“Coob” Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale. Valore finale dell’appalto: 1.678.178,62 + IVA, come dettagliato
nella sezione “Amministrazione trasparente” su www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Silvia Stopponi
TX20BGA12876 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 90513900-5; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di prelievo, nolo cassoni, trasporto e smaltimento di fanghi di depurazione da destinare a recupero in agricoltura (CER 19.08.05) – Impianto di Vimercate; CIG: 8127124AE1
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto:30/01/2020; Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso; Data di sottoscrizione del contratto:25/02/2020; Numero di offerte ricevute: 1; Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. SIRAM VEOLIA WATER s.r.l. (Capogruppo) – SGAI s.r.l. (Mandante) sita in via Rodoni, 25 a Roncoferraro
(MN) P.I 08867700968; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 8,70 % Importo di
aggiudicazione: euro 762.750,00; Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Enrico Mariani.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA12877 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 90919200-4; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia presso le sedi della società Brianzacque Lotti 1 e 2; CIG:
Lotto 1 80322072E7 – Lotto 2 80322148AC;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/12/2019; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 16/01/2020; Numero di offerte
ricevute:22;
Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: FIDENTE S.p.A. sita in via Lungo Bisagno a Genova P.I 00538270109;
Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: punteggio complessivo di 81,19210/100 per il Lotto 1
e 81,98839/100 per il Lotto 2; Importo di aggiudicazione: euro 131.683,68 per il Lotto 1 e euro 122.323,44 per il Lotto 2;
Subappalto: 40% dell’importo complessivo del contratto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39.
Responsabile del procedimento: Maurizio Marotto.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA12878 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 42968000-9; Codice NUTS appalto: ITC4D; Tipo procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine di erogatori acqua due lotti; CIG: Lotto 1 8190788415,
Lotto 2 8190800DF9
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/04/2020; Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa; Data di sottoscrizione del contratto: 20/05/2020; Numero di offerte ricevute: 3; Nome, indirizzo
e C.F dell’aggiudicatario: Lotto 1 MAIBA s.r.l sita in via Filippo Masci snc a Chieti P.I 02417220692, Lotto 2 ARTIDE s.r.l
sita in Via Aldo Moro 19/6 a Sala Baganza (PR) P.I 02268330343; Aggiudicatari piccola media impresa: si; Subappalto: No;
Valore dell’offerta:
Lotto 1 Ribasso Offerto 38,34 % Importo di aggiudicazione: euro 379.740,00;
Lotto 2 Ribasso Offerto 10,00 % Importo di aggiudicazione: euro 554.310,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Antonello Sala.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BGA12880 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), D.lgs 50/2016.
3. Descrizione Lavori:Appalto 21/2020. Gestione Territoriale Venezia Sud 2020. PA.00856. 14282. CUP F77H19002430001. CUI
L00339370272201900057. CIG 82994613E1. Accordo quadro concluso con un solo operatore economico.
4. Importo complessivo dell’appalto: euro 835.974,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 09 giugno 2020.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Dlgs 50/2016; esclusione automatica non applicata ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo.
7. Operatori economici invitati: n.15.
8. Numero di offerte ricevute: n.2; ammesse: n.2.
9. Aggiudicatario: “Imprenet Consorzio Stabile Società Consortile a Responsabilità Limitata”, Codice Fiscale e Partita
IVA 05070770283, con sede in Ponte San Nicolò (PD), Via Guido Rossa 31/A; consorziata esecutrice “Gregolin Lavori
Marittimi Srl”, Codice Fiscale e Partita IVA 02827570272, con sede in Cavallino-Treporti (VE), Via Ugolino Vivaldi n. 4/2.
10. Importo di aggiudicazione: euro 683.575,20 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 18,54%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121
Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di
aggiudicazione avvenuta in data 09 giugno 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’
esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.
Venezia, 09 giugno 2020
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX20BGA12881 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Sede: via Vecchini, 3 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80006190427

Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla
direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione
ex D.Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico dell’immobile demaniale sede della
Questura di Ascoli Piceno, sito in viale della Repubblica 8 - Finanziamento Legge 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria
Via Vecchini, 3
Ancona
60123
Italia
Persona di Contatto: Antonia Cocozza
Tel. 071 2281232
email: antonia.cocozza@mit.gov.it
pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it
Codice NUTS: ITI32
IndirizzI internet:
Indirizzo principale: http:// www.oopptoscanamarcheumbria.it.
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: CUP D39E18000830001 – CIG 784070741A
II.1.2) Codice CPV principale:
71220000
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ssmmii per l’affidamento del servizio finalizzato al progetto
di fattibilità e alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la
sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alla riduzione
del rischio sismico dell’immobile demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in viale della Repubblica 8. Finanziamento Legge 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
Valore, IVA esclusa: € 727.088,83
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI34
Luogo principale di esecuzione: Ascoli Piceno
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II.2.4) Descrizione dell’Appalto: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui
all’art.3, lettera vvvv del D.lgs n.50/2016 ssmmii, nei termini e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara, per la
redazione dei seguenti servizi necessari per l’adeguamento sismico del complesso demaniale sede della Questura di Ascoli
Piceno, sito in viale della Repubblica 8 - Progettazione: progetto di fattibilità, definitivo e esecutivo, come previsti dagli
articoli dal 17 al 43 del D.P.R. n.207/2010 e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.lgs.
n. 81/2008) – Direzione Lavori: direttore dei lavori, direttori operativi di cui uno con funzione di coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ispettori di cantiere.
Si procede contestualmente – come disciplinato dall’art. 157 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ssmmii – all’affidamento del
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per economia delle procedure amministrative ed armonizzazione delle fasi del processo.
II.2.5) Criteri di Aggiudicazione:
Criterio di qualità – Nome: Verifica di Vulnerabilità sismica di edifici attualmente utilizzati da forze armate o attualmente utilizzati per attività facenti capo al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno: 1 servizio – Ponderazione 5
Criterio di qualità – Nome: Progettazione di consolidamento strutturale di caserme esistenti, desunta dallo svolgimento
di un numero massimo di 3 servizi - Ponderazione 30
Criterio di qualità – Nome: Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di edifici esistenti, desunta dallo svolgimento di 1 servizi - Ponderazione 15
Criterio di qualità – Nome: Caratteristiche metodologiche e progettuali del servizio offerto, con l’utilizzo – ove consentito – di materiali ecocompatibili e sistemi per il contenimento energetico - Ponderazione 15
Criterio di qualità – Nome: Capacita’ tecnica dei progettisti - certificazione energetico-ambientale - Ponderazione 5
Criterio di qualità – Nome: Tempo offerto per la progettazione e coordinamento sicurezza – Ponderazione 10
Prezzo - Ponderazione 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre prot. 6210 del 18/03/2019.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 069-162400 del 08/04/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
CUP D39E18000830001 – CIG 784070741A
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
14/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale:
S.A.G.I. S.r.l. – mandataria / Studio Paci Srl / Dott. Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi - mandanti
Indirizzo Postale: Paese Italia (IT) Città San Benedetto del Tronto (AP) Indirizzo Postale: via Pasubio n. 20 Codice
Postale 63074 Codice NUTS ITI34
URL: https://www.sagistudio.it/
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Il contraente è una PMI: NO
Nome e indirizzo del contraente
Studio Paci S.r.l. Indirizzo Postale: Paese Italia (IT) Città Pesaro Indirizzo Postale: Piazzale I Maggio, 9 Codice Postale
61121 Codice NUTS ITI31
Indirizzo Internet:
URL: http://www.studiopaci.info/
Il contraente è una PMI: NO
Nome e indirizzo del contraente
Maurizio Sabatino Pirocchi Indirizzo Postale: Paese Italia (IT) Città Pineto (TE), Indirizzo Postale: via Petrarca n. 21/1
Codice Postale 64025 Codice NUTS ITF12
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto € 727.088,83.
Valore totale del contratto d’appalto: € 427.310,10.
Sezione VI: Altre informazioni
VI. 3) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR MARCHE Ancona Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/06/2020
Pubblicazione: GU S: 2020/S 109-265252 del 08/06/2020.
Il provveditore
avv. Marco Guardabassi
TX20BGA12883 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ravenna sede legale Piazza dei Caduti per la
Libertà 2 48121 Ravenna TEL 0544/258111 fax 0544/258070 codice fiscale e partita IVA n. 00356680397.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di riqualificazione della Strada Provinciale n. 59 Gardizza nei Comuni di Conselice e Lugo – CUP J94E17000370001 C.I.G. 801243133B.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data provvedimento di aggiudicazione 24 dicembre 2019. Numero offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: CBR Società Cooperativa Braccianti Riminese con sede in Rimini, Via Emilia n. 113, P. IVA
00126420405. Importo di aggiudicazione: € 1.885.733,57 cui vanno sommati € 46.929,35 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Le risultanze dettagliate sono reperibili sul sito Internet: www.provincia.ra.it.
Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna.
Il Responsabile del procedimento Ing. Paolo Nobile
Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Paolo Nobile
TX20BGA12884 (A pagamento).
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SRR ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD
Esito di gara - CIG 7668535346
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Srr Ato3 Caltanissetta Provincia Nord
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica.
Importo complessivo dell’appalto: € 15.399.913.,56
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: “R.T.I. Sea Servizi Ecologici Ambientali srl - Traina srl”, che ha offerto il ribasso del 3,24552 % . Importo
complessivo di aggiudicazione: € 14.903.560,00 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Vincenzo Nicoletti
TX20BGA12885 (A pagamento).

PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Risorse Finanziarie
Sede legale: piazza del Municipio n. 4 - 57123 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80011010495
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per la Provincia di Livorno 2020-2023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Livorno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Esiti Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per la Provincia di Livorno 2020-2023. Lotto 1- Polizza AR Property CIG: 818838336A Lotto 2 - Polizza RCT/O CIG: 8188396E21 Lotto
3 - Polizza RC Patrimoniale CIG: 8188407737 Lotto 4 - Polizza All Risk opere d’arte CIG: 8188414CFC Lotto 5 - Polizza
Infortuni CIG: 8188417F75 Lotto 6 – Polizza RC auto CIG: 81884212C6.
II.2) Tipo di appalto: Servizi cpv 66510000
II.3) Importo a base d’asta: 972.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Avviso Aggiudicazione della procedura aperta – GUUE del 20/05/2020
IV.2) Offerte ricevute: Lotto 1 DESERTO Lotto 2 n.2 Lotto 3 n.3 Lotto 4 n.2 Lotto 5 n.3 Lotto 6 n.7
IV.3) Aggiudicatario: Lotto 1 DESERTO Lotto 2 Nocentini Allianz spa Lotto 3 XL Insurance Company SE Lotto 4 Dual
Italia Spa Italiana assicurazioni Lotto 5 e Lotto 6 Vittoria Assicurazioni spa
IV.4) Valore finale dell’appalto: Lotto 2 euro 621.000,00 Lotto 3 euro 24.870,00 Lotto 4 euro 3.900,00 Lotto 5 euro
5.100,00 Lotto 6 euro 78.000,00
IV.5) Data aggiudicazione: 20/04/2020
IV.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Via Ricasoli 40 50100 Firenze
IV.7) Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016
IV.8) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Servizio Risorse Finanziarie,
c.borrini@provincia.livorno.it +390586257111
Il responsabile servizio risorse finanziarie
dott.ssa Cristina Borrini
TX20BGA12893 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE TRESINARO SECCHIA

Sede: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE), Italia
Codice Fiscale: 02337870352
Partita IVA: 02337870352
Esito di gara - CIG 81575986D3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Tresinaro Secchia P. Iva 02337870352 Corso
Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE)
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma Intercent-ER (Sater) per conto del Comune di
Castellarano (RE) per l’affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo per attività indoor
all’interno del polo scolastico di Tressano ubicato nel Comune di Castellarano (RE) – CIG: 81575986D3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 11/06/2020. Aggiudicatario: C.G.M. SRL C.F. e P.Iva 03386840965. Importo
contrattuale di € 1.885.555,09 iva esclusa (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 19.015,81).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su www.tresinarosecchia.it
Il responsabile della C.U.C.
Francesco Ferrari
TX20BGA12894 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara di appalto
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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale di “Casa Pacinotti” in Via S. Maria N. 24 –
Pisa CIG 7295709187 - CUP I53B11000220005 - Codice CPV 45454100-5 - NUTS: IT I17
- Importo a base di gara Euro 2.232.678,73, di cui Euro 122.564,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
- suddivisione in lotti: NO
- criteri di 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 31/10/2019. Offerte pervenute 25.
Aggiudicatario: RTI Colombani Costruzioni S.r.l/Impianti Industriali S.r.l./Riel Sat S.r.l, con sede in Pisa (PI), Via A.
E. Breccia n. 8 - Prezzo offerto: Euro 1.726.251,35, di cui Euro 122.564,66 per oneri sicurezza (ribasso 24%), oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- subappalto: SI nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
- bando Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V° Serie Speciale 146 del 20/12/2017 e n. 7 del 17/01/2018 (avviso di rettifica).
- contratto stipulato in data 03/06/2020 prot. n 49697.
- organo procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
Il dirigente per l’edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX20BGA12896 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatriceI.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici
responsabili della procedura)Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana Spa Indirizzo postale: viale Mazzini,
14 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00195 Paese: Italy E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Inserisci un Valore:
Procedura aperta servizio di monitoraggio continuativo della Corporate Reputation e del gradimento dell’offerta televisiva, digital e radiofonica, nonche’ della programmazione dei minori Numero di riferimento: gara 7247703 II.1.2) Codice
CPV principale Seleziona un Opzione: 79310000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione Inserisci un Valore: procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio continuativo della Corporate Reputation e del gradimento dell’offerta televisiva, digital e radiofonica, nonche’ della programmazione dedicata ai minori. L’importo complessivo presunto dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in Euro
2.000.000,00, IVA esclusa per il monitoraggio della programmazione di due anni, e ulteriori Euro 2.000.000,00 IVA esclusa
in caso di esercizio di opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per un totale di euro 4.000.000,00 IVA esclusa. L’importo
degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari ad Euro 0,00 (zero/00).
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore: (Indicare il valore totale finale dell’appalto. 4.000.000,00 Valuta:
Euro II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementary II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT, ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) Si veda il precedente
punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Costo Prezzo: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni sì
Descrizione delle opzioni: pzione di rinnovo alla scadenza per successivi 24 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europe L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: noII.2.14) Informazioni complementari Inserisci un Valore: CIG 7687161DEC
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Seleziona un Opzione: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione utilizzato come avviso
di indizione di gara; Bando di gara; Avviso volontario per la trasparenza ex ante)Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
222-507993 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla
fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1193103001 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto 16/12/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente:Denominazione ufficiale: R.T.I. Mg Research S.r.l. Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Paese: Italy Il contraente
è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:Denominazione ufficiale: Noto Sondaggi S.r.l.
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Paese: Italy Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: GPF S.r.l Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italy Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: EMG S.r.l. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Paese: Italy Il contraente
è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (in caso di accordi quadro - valore massimo
totale per questo lotto) (in caso di un sistema dinamico di acquisizione - valore dell’appalto per questo lotto non incluso nei
precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) (in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto - valore dell’appalto
per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
3.400.000,00 Valuta: Euro
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari nserisci un Valore: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. VI.4) Procedure di ricorsoVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsoDenominazione ufficiale: Tar Lazio Città:Roma Paese: Italy
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Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città: Roma Paese: Italy
Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città: Roma Paese: Italy
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: - Ricorsi avverso il presente
Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere notitifcati alla stazione
appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.- Ricorsi
avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati alla stazione
appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.- Ricorsi avverso il provvedimento di
aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lazio Città: roma Paese: Italy VI.5) Data di spedizione del presente aviso 09/06/2020
Il direttore generale corporate
Alberto Matassino
TX20BGA12897 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti - Settore
Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/- https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività:Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto a cui affidare il
servizio di verifica e controllo dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di Ateneo.
Numero di riferimento gara: 20_248 - CIG 816956062E- II.1.2) Codici CPV 71250000-5 -II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva ordinaria e straordinaria del patrimonio
immobiliare di Ateneo nonché attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e supporto al Responsabile del procedimento per la predisposizione della documentazione d’appalto per gli affidamenti dei servizi manutentivi, oltre servizi accessori -II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no -II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.350.000,00 IVA esclusa.
II.2) Descrizione -II.2.1) Denominazione: servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva edile ed impiantistica
—II.2.2) Codici CPV principale: 71250000-5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C-II.2.4) Descrizione dell’appalto: Individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva
ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di Ateneo nonché attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e supporto al Responsabile del procedimento per la predisposizione della documentazione d’appalto per gli affidamenti
dei servizi manutentivi, oltre servizi accessori — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio di qualità - Ponderazione 70 – Prezzo – Ponderazione:30 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no - II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea – II.2.14 Informazioni complementari: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni
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: no - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2) Informazioni di carattere amministrativo- IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU/S 2020/S 017-036784- IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura
del sistema dinamico di acquisizione:no
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: 134/2020 – Denominazione: Servizio di verifica e controllo dell’attività manutentiva edile ed impiantistica V.2) Aggiudicazione di appalto-V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/06/2020 - V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 – L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: si – Numero di operatori economici: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.- Modena - Codice NUTS: ITH54- Il contraente è una PMI: si - Nome
e indirizzo del contraente: EFM SpA, Roma - Codice NUTS: ITI43- Il contraente è una PMI: si -V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa): € 972.000,00, IVA esclusa -V.2.5) Informazioni sui subappalti: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Peppino D’Andrea, Dirigente
Responsabile Direzione Edilizia - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531—
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione- VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:Università
degli Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n. 7 Milano.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2020.
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BGA12898 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Italia - Telefono: 0382-984924 – e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 – codice
NUTS: ITC48 – indirizzo internet www.unipv.it/appalti - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico – I.5 Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche - II.1.2) CPV Principale 22113000-5 – II.1.3) Tipo di appalto: Forniture - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di
monografie scientifiche e/o didattiche a favore dell’Università degli Studi di Pavia – II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti - II.1.7)
Valore totale: euro 333.625,00=, IVA esclusa – II.2.1) DENOMINAZIONE: Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche II.2.3.) Luogo di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di monografie
scientifiche e/o didattiche pubblicate da case editrici italiane e/o identificate dai primi due gruppi del codice ISBN: 978-88 - II.2.5)
- Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso - II.2.11 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: no opzioni – II.2.13) –
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto e’ disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2019/S 248-612311
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 – AGGIUDICAZIONE DI
APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 29 maggio 2020 - V.2.2.) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 6 - L’appalto non è stato aggiudicato a RTI - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Leggere srl, via Grumello 57 – Bergamo – ITC46 - Trattasi di PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato € 425.000,00= (IVA esclusa); valore totale del contratto € 333.625,00= al netto di IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiaretta Albertini - CIG 8140854D3B - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso - TAR Lombardia, Via Corridoni 39 - 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla
piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUUE: 3 giugno 2020.
Pavia, 3 giugno 2020
Area tecnica informatica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX20BGA12901 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara ARCA_2018_112 - Fornitura del servizio di stampa, imbustamento
e recapito corrispondenza in favore di RL
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: ARCA_2018_112 Fornitura del servizio di stampa, imbustamento e recapito corrispondenza in favore di RL
II.1.2)Codice CPV principale 64110000 Servizi postali
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007 per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e recapito corrispondenza in favore di Regione Lombardia.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 11 217 894.70 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di stampa e imbustamento della corrispondenza in uscita e gestione corrispondenza in
entrata Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 79810000
Servizi di stampa
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e gli uffici di Regione Lombardia.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Servizio di stampa e imbustamento della corrispondenza in uscita e gestione corrispondenza in entrata in favore di Regione Lombardia, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la
fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 2 243578,94
EUR IVA esclusa come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, il contratto, della durata di 36 (trentasei) mesi, potrà essere prorogato fino a ulteriori 6 (sei)mesi, qualora alla scadenza non sia stato
esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Regione
Lombardia e gli enti del SIREG di cui all’art. 1 della legge regionale n. 30/2006 si riservano altresì la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo non
superiore al 30 % degli importi a base d’asta e complessivamente al massimo pari a 3 365 368,41 EUR, alle condizioni e
limiti stabiliti dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7433694E56 — oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso complessivi
900,00 EUR. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il lotto 1, 300,00 EUR.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di recapito della corrispondenza, gestione degli esiti e gestione delle comunicazioni di
ritorno in favore di Regione Lombardia Lotto n.: 2
— 125 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

II.2.2)Codici CPV supplementari 64110000 Servizi postali
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e gli uffici di Regione Lombardia.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Servizio di recapito della corrispondenza, gestione degli esiti e gestione delle comunicazioni di ritorno per Regione Lombardia, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la
fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 2 243578,94
EUR IVA esclusa come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, il contratto, della durata di 36 (trentasei) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)mesi, qualora alla scadenza non sia
stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Regione Lombardia e gli enti del SIREG di cui all’art. 1 della legge regionale n. 30/2006 si riservano altresì la facoltà di
richiedere all’aggiudicatario servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo non superiore al 30 % degli importi a base d’asta e complessivamente al massimo pari a 3 365 368,41 EUR, alle
condizioni e limiti stabiliti dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 743370034D — oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso complessivi
900,00 EUR. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il lotto 2, 300,00 EUR.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di presa e consegna di documenti in favore di Regione Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 64120000 Servizi di corriere
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e gli uffici di Regione Lombardia.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Servizio di presa e consegna di documenti per Regione Lombardia, come meglio descritto
negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la
fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 2 243578,94
EUR IVA esclusa come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo. In aggiunta, il contratto, della durata di 36 (trentasei) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)mesi, qualora alla scadenza non sia
stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Regione Lombardia e gli enti del SIREG di cui all’art. 1 della legge regionale n. 30/2006 si riservano altresì la facoltà di
richiedere all’aggiudicatario servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo non superiore al 30 % degli importi a base d’asta e complessivamente al massimo pari a 3 365 368,41 EUR, alle
condizioni e limiti stabiliti dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7433713E04 — oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso complessivi
900,00 EUR. Oneri per lasicurezza non soggetti a ribasso per il lotto 3, 300,00 EUR.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 100-228915
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di ind. di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:di stampa e imbustamento della corrispondenza in uscita e gestione corrispondenza in entrata Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:23/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Pubblimail srl Indirizzo postale: via Della Chiesa 32
Città: Calenzano (Firenze) Codice NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50041 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1 504 500.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 967 023.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Servizio di recapito della corrispondenza, gestione degli esiti e gestione delle comunicazioni di ritorno
in favore di Regione Lombardia.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:23/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Poste Italiane SpA Indirizzo postale: viale Europa 190
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 578 094.70 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 7 762 537.53 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Servizio di presa e consegna di documenti in favore di Regione Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:23/05/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerteNumero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SDA Express Courier srl
Indirizzo postale: viale Europa 175 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 135 300.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 129 150.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di
fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:08/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA12904 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di recupero strutturale del cavalcavia Borgomagno.
Aggiudicataria: Silvio Pierobon Srl di Belluno per un importo di € 472.939,25 (oltre ad oneri per la sicurezza ed IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BGA12907 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Affidamento, in tre lotti, di attività integrative ai servizi sociali professionali di 1° livello del Comune
di Milano: Appalto 81/2019 CIG 8172110E7F: Segretariato sociale professionale e trattamento della casistica - Lotto 1 di 3;
Appalto 82/2019 CIG 8172128D5A: Trattamento della casistica del servizio Pronto Intervento Minori - Lotto 2 di 3; Appalto
83/2019 CIG 8172145B62: Segretariato sociale di supporto agli sgomberi programmati e in flagranza di reato - Lotto 3 di 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 81/2019 Lotto 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1; Escluse 0. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: ATI SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) via M.
Gorki 5 - 20146 Milano; FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (mandante) via S. Bernardino,
4 – 20122 MILANO. V.2.4) Importo a base d’appalto € 1.260.000,00, IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a
zero; Punteggio ottenuto 73,10; Ribasso 2,32%; Importo d’aggiudicazione € 1.230.768,00 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
Appalto n. 82/2019 Lotto 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2; Escluse 0. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente ATI COMIN – COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ (capogruppo) via E. Fonseca
Pimentel, 9 - 20127 Milano; DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (mandante) via Doberdò, 22 – 20126
MILANO; AZIONE SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (mandante) via G. Gabetti, 15 - 20147 Milano.
V.2.4) Importo a base d’appalto € 990.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto
85,32; Ribasso 0,50%; Importo d’aggiudicazione € 985.050,00 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
Appalto n. 83/2019 Lotto 3: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2; Escluse 1; V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE via M. Gorki 5 - 20146 Milano.
V.2.4) Importo a base d’appalto € 399.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto
87; Ribasso 3,010%; Importo d’aggiudicazione € 386.990,10 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimenti d’aggiudicazione: Lotto 1 DD n. 3691 del 29/05/2020; Lotto 2 DD n. 3690 del 29/05/2020; Lotto
3 DD n. 3694 del 29/05/2020. VI.5 Bando GUUE 2020/S 014-028593 del 21/01/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA12910 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: Fornitura e installazione di pompe sommerse in camera asciutta su linea lavaggio biofiltrazione del
depuratore di Sesto San Giovanni CIG: 8282138C7A
Quantitativo complessivo: € 140.000,00, oltre I.V.A.
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 11/06/2020
V.2): numero offerte pervenute: 3
V.3): aggiudicatario: ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. - C.F. 01409940200
V.4): importo di aggiudicazione: € 94.355,86
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA12911 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 05/2020 CIG 826799989C Affidamento del servizio Piano Anticaldo/Antisolitudine - Attività
integrative dedicate al rafforzamento dei servizi sociali professionali territoriali (SSPT) del Comune di Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2; Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ATI
Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale (capogruppo) via M. Gorki 5 - 20146 Milano; Comin - Cooperativa
Sociale di Solidarietà (mandante) via E. Fonseca Pimentel, 9 - 20127 Milano; Diapason Cooperativa Sociale A R.L. - Onlus
(mandante) via Doberdò 22 – 20126 Milano; AEI Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) via G. Allegranza, 16 20144 Milano; Azione Solidale Società Cooperativa Sociale (mandante) via G. Gabetti, 15 – 20147 Milano. V.2.4) Importo
a base d’appalto € 120.828,57 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto 73; Ribasso
2,14272%; Importo d’aggiudicazione € 118.239,55 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 3648 del 28/05/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA12912 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - Affidamento del servizio di pulizia
degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Trento
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trento (via del Brennero, 312 - 38121 Trento - tel. 0461884684 e.mail
ufficio.appalti@pec.comune.trento.it).
Oggetto: affidamento a terzi del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Trento.
CIG 7946815F2E. Gara telematica n. 82454.
Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazione precedente relativa alla presente procedura: n. 292027/2019 di data 24 giugno 2019.
L’appalto non è stato aggiudicato: la gara è stata revocata con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 dd. 25 maggio
2020. Tutte le informazioni e gli atti relativi alla procedura sono disponibili sul sito internet www.comune.trento.it.
Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2020.
Il dirigente
arch. Ennio Dandrea
TX20BGA12916 (A pagamento).

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Novara, 31/A - 10015 Ivrea (TO), Italia
Codice Fiscale: 06830230014
Partita IVA: 06830230014
Esito di gara n. 7201632
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Società Canavesana Servizi S.p.A., Via Novara 31/A,
10015 Ivrea (TO); Codice NUTS: ITC11; tel. 0125632500; Responsabile del procedimento: Rag. Monica Ceresa; E-mail:
appalti@pec.scsivrea.it; Indirizzo internet: http://www.scsivrea.it; I.1): ACSEL S.p.A., Via delle Chiuse 21, 10057 Sant’Ambrogio (TO); Codice NUTS: ITC11; tel. 0119342978; E-mail: acselspa.gare@legalmail.it; Indirizzo internet: http://www.
acselspa.it; I.2): Il contratto prevede un appalto congiunto..
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati e
differenziati; II.1.3) Forniture; II.1.6): Lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 942.328,00; II.2.1) Lotto
1 S.C.S. S.p.A.: Fornitura di contenitori carrellati a due e quattro ruote per la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati
– C.I.G.: 7629963CA4; II.2.2) CPV: 44613800-8; II.2.3) Luogo di esecuzione: Sede di S.C.S. S.p.A.; II.2.5): Criterio di
aggiudicazione: prezzo; II.2.11): Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 63, comma 5 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs.
n. 50/2016, come specificato al paragrafo 4.2., del disciplinare di gara; II.2.1) Lotto 2 S.C.S. S.p.A.: Fornitura di mastelli e
contenitori non carrellati per la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati – C.I.G.: 7629965E4A; II.2.2) CPV: 446138008; II.2.3) Luogo di esecuzione: Sede di S.C.S. S.p.A.; II.2.5): Criterio di aggiudicazione: prezzo; II.2.11): Opzioni: si. Ai sensi
dell’art. 63, comma 5 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, come specificato al paragrafo 4.2., del disciplinare di gara; II.2.1) Lotto 3 S.C.S. S.p.A.: Fornitura di contenitori da lt. 50 per la raccolta porta a porta di carta – C.I.G.:
76299680C8; II.2.2) CPV: 44613800-8; II.2.3) Luogo di esecuzione: Sede di S.C.S. S.p.A.; II.2.5): Criterio di aggiudicazione: prezzo; II.2.11): Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 63, comma 5 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016,
come specificato al paragrafo 4.2., del disciplinare di gara; II.2.1) Lotto 4 ACSEL S.p.A.: 4: Fornitura di contenitori per la
raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati – C.I.G.: 7629972414; II.2.2) CPV: 44613800-8; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Sede di ACSEL S.p.A.; II.2.5): Criterio di aggiudicazione: prezzo; II.2.11): Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 63, comma 5 e
dell’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, come specificato al paragrafo 4.2., del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
G.U.U.E. GU/S n. 184 del 25 settembre 2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 03 aprile 2019; Lotto n. 1 S.C.S. S.p.A.; Denominazione: Fornitura di contenitori carrellati a
due e quattro ruote per la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati – C.I.G.: 7629963CA4; V.2.1): Data di conclusione
del contratto di appalto: 03 aprile 2019; V.2.2): Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3; V.2.3): Nome e
indirizzo del contraente: Multicom S.r.l. – Viale Monte Rosa n. 19 - 20149 Milano; V.2.4): Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto: € 259.926,00 - Valore totale del contratto:
€ 244.910,16; V.2.5): Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no - Valore o
percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: 0,00%.
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Contratto d’appalto n.: 22 marzo 2019; Lotto n. 2 S.C.S. S.p.A.; Denominazione: Fornitura di mastelli e contenitori non
carrellati per la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati – C.I.G.: 7629965E4A; V.2.1): Data di conclusione del contratto di appalto: 22 marzo 2019; V.2.2): Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3; V.2.3): Nome e indirizzo
del contraente: Mattiussi Ecologia S.p.A. – Viale Venezia n. 113 - 33100 Udine; V.2.4): Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto: € 44.302,00 - Valore totale del contratto:
€ 31.825,00; V.2.5): Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no - Valore o
percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: 0,00%.
Contratto d’appalto n.: n/a; Lotto n. 3 S.C.S. S.p.A.; Denominazione: Fornitura di contenitori da lt. 50 per la raccolta
porta a porta di carta – C.I.G.: 76299680C8; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no; V.1) Informazioni relative
alla non aggiudicazione: non sono pervenute offerte.
Contratto d’appalto n.: 12 settembre 2019; Lotto n.: 4 ACSEL S.p.A.; Fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti
indifferenziati e differenziati – C.I.G.: 7629972414; V.2.1): Data di conclusione del contratto di appalto: 12 settembre 2019;
V.2.2): Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3; V.2.3): Nome e indirizzo del contraente: Jcoplastic S.p.A.
– Piazza della Repubblica n. 30 - 20124 Milano; V.2.4): Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto: € 599.250,00 - Valore totale del contratto: € 555.942,20; V.2.5): Informazioni
sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si - Valore o percentuale del contratto d’appalto da
subappaltare a terzi: 30,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione atti di gara sul profilo del committente: http://www.scsivrea.
it/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/elenco-bandi-di-fornitura/elenco-bandi-2018/proceduraaperta-soprasoglia-comunitaria-per-affidamento-di-appalto-congiunto-occasionale-della-fornitura-di-contenitori-per-la-raccolta-di-rifiuti-indifferenziati-e-differenziati/
La responsabile del procedimento
Rag. Monica Ceresa
Il direttore generale
ing. Andrea Grigolon
TX20BGA12921 (A pagamento).

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Novara, 31/A - 10015 Ivrea (TO), Italia
Codice Fiscale: 06830230014
Partita IVA: 06830230014
Esito di gara - CIG 78857506C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Canavesana Servizi S.p.A., Via Novara n. 31/A,
10015 Ivrea (To); tel. 0125632500; fax: 0125632503; posta elettronica: appalti@pec.scsivrea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trattamento della frazione organica CER 20.01.08 raccolta nel
territorio della Società Canavesana Servizi S.p.A. - Importo complessivo dell’appalto: € 940.664,00 di cui € 1.044,00 per gli
oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere
b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 – Operatori economici partecipanti: n. 1 - Operatori economici esclusi: nessuno - Operatori economici ammessi: n. 1 - Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile Riuso con sede in Corso della Costituzione
n. 19 - 10064 Pinerolo (TO), che ha offerto il ribasso del 1,51% corrispondente a €/ton. 88,641 - Importo complessivo di
aggiudicazione: € 925.412,04, oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione atti di gara sul profilo del committente: http://www.scsivrea.
it/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/elenco-bandi-di-fornitura/elenco-2019/procedura-apertasopra-soglia-comunitaria-per-laffidamento-del-servizio-di-trattamento-della-frazione-organica-cer-20-01-08-raccolta-nelterritorio-della-s-c-s-s-p-a-c-i-g-78857506c2/
La responsabile del procedimento
Rag. Monica Ceresa
Il direttore generale
ing. Andrea Grigolon
TX20BGA12922 (A pagamento).
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S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA
E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara n. G00158 - CIG 82025774AC - CUP B62I01000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente
Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: Dott. Carlo Sarno - csarno@
smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di reattivi chimici funzionali al processo depurativo e manutenzione
ordinaria dell’impianto di deodorizzazione installato sulla sedimentazione primaria presso l’impianto depurazione
di Napoli Est sito in Via De Roberto - NA - Gara n. G00158. Importo € 5.233.396,00 oltre Iva al 22%. Durata:
28 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: ECOCHIMICA STINGO SRL con sede in Castellammare di Stabia. Importo € 4.957.032,81 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.garesmacampania.it/N/G00158. Invio GUUE: 10/06/2020.
L’amministratore unico
ing. Giuseppe Esposito
TX20BGA12925 (A pagamento).

ATA S.P.A.
Esito di gara AS3119 - CIG 8073977897
Ente appaltante: ATA S.p.A. – Via Caravaggio n.13 – 17100 Savona.
Oggetto: servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per mesi dodici.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs.50/2016.
Società partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: 0 - Imprese ammesse: 2; Società aggiudicataria: Randstad Italia S.p.A. con
sede in Via R. Lepetit 8/10 - 20124 Milano, Importo aggiudicazione € 4.294.000,00 euro (oltre IVA).
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Perini
TX20BGA12926 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto del Comune di Lucignano
Esito di gara - CIG 8225323743
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per
conto del Comune di Lucignano Piazza del Tribunale n. 22 – 52046 Lucignano (AR)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione, valorizzazione, promozione ed accoglienza turistica
del Comune di Lucignano Affidamento in appalto di servizi relativi alla gestione del museo civico e dell’ufficio per le informazioni turistiche del Comune di Lucignano (AR) per un periodo di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni.
– CPV 92521000-9 Importo complessivo dell’appalto: € 162.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 27/05/2020. Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n..
0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “Innovative Multiservice srls con sede in Cosenza (CZ) via A. Scopelliti
n. 1 – P. IVA 03669740783”, che ha offerto il ribasso del – 4,20 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 159.001,20
oltre IVA, aggiudicato con determinazione n.395 del 27.05.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR
della Toscana con sede in Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marida Brogialdi
TX20BGA12938 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Esito di gara - CUP I86B19000100002 - CIG 8022509FD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Altomonte (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di “adeguamento sismico,
adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche della scuola dell’infanzia e secondaria di 1° grado in
Via Largo Scirea del Comune di Altomonte (CS)”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: R.T.P. Arch. Mario Pio Longo – Importo: € 71.868,32 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Bonifacio Mazzei
TX20BGA12940 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA
Esito di gara - CIG 819323141C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Camerota.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione degli immobili, opere edili e
strutture comunali.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta Fiumarella Costruzioni per € 93.605,80, oltre IVA
Il responsabile del procedimento
Antonietta Coraggio
TX20BGA12946 (A pagamento).

COMUNE DI POLLICA
Esito di gara - CIG 8005095D5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pollica (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione e completamento rete idrica e fognaria, impianti
di depurazione e condotta sottomarina del territorio comunale di Pollica Primo stralcio - V lotto esecutivo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gugliucciello Costruzioni s.r.l.- Importo: € 2.291.330,79 di cui € 152.031,54 per
oneri di sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Giannella
TX20BGA12951 (A pagamento).
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C.U.C. MONTECCHIO MAGGIORE, BRENDOLA, MONTEBELLO, VAL LIONA
per il Comune di Montebello Vicentino
Esito di gara - CUP F12H18000340005 - CIG 818710766C
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Montecchio Maggiore, Brendola, Montebello, Val Liona per il Comune di
Montebello Vicentino, con sede presso l’ente Capofila Via Roma 5, 36075 Montecchio Maggiore.
Oggetto: Appalto lavori di ampliamento della scuola per la realizzazione della nuova palestra del polo scolastico Comune di Montebello Vicentino. Importo a base di gara € 1.361.673,66 compresi oneri per la sicurezza di € 37.924,00 oltre
IVA.
Procedura: Aperta (n. 2/2020) ex art. 60, D.Lgs 50/2016. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 28 del 30/03/2020. Offerte ricevute: 39. Aggiudicatario: Costruzioni
Vallone Srl, con sede in Castel d’Azzano (VR). Valore offerta: Ribasso del 18,999%. Importo aggiudicazione € 1.110.174,46,
inclusi oneri sulla sicurezza, oltre IVA.
Bando di gara pubblicato su: GURI n. 16 del 10/02/2020. È possibile che il servizio venga subappaltato: Si. Ricorso:
Presso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Il dirigente responsabile
dott. arch. Francesco Manelli
TX20BGA12981 (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 8065396F51
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di estensione e potenziamento delle reti del
Servizio Idrico Integrato della Città di Torino. Rete Fognatura. Rif. APP_54-13/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: ESCAVAZIONI VAL
SUSA S.R.L. (mandataria) – COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. (mandante) - BORGIS S.R.L. (mandante) BLUECO S.R.L. (mandante) - CO.GE.A.T. S.R.L. (mandante) - DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. (mandante). Importo:
Euro 2.196.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA12982 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Esito di gara - Settori speciali
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, Scali Rosciano n. 6, 57123
Livorno, tel. 0586/249411, fax 0586/249508, Codice fiscale: 92130540492, Codice ISTAT: 049014, Indirizzo principale
(URL): www.portialtotirreno.it.
Oggetto: Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’appalto di lavori relativi alla ristrutturazione dell’edificio ex biglietterie Toremar frontistante il porto di Piombino - CPV: 45454000-4. Luogo principale di esecuzione dei lavori:
Piombino (LI), Codice NUTS: ITI16.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del medesimo decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del d.
lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. è stata effettuata l’inversione procedimentale. CIG: 81077463A8 - CUP:
J74B17000050001.
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Aggiudicazione: Aggiudicazione definitiva ed efficace disposta con provvedimento dirigenziale n.14/20 del 16 marzo
2020. Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 130 - Numero offerte escluse: 0. Nome ed indirizzo del contraente: Costruzioni 2015 S.r.L. con sede legale in Via Roma 273, 81027 San Felice a Cancello (CE), con Partita Iva e Codice
Fiscale 04093460618. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA non imponibile): € 439.407,806 compresi
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.266,45.
Procedure di ricorso: Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli art. 119, comma 1
lettera a) e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) di Firenze, Via Ricasoli 40, cap: 50122, Tel. 055/267301, Fax 055/293382. Organismo Responsabile delle
procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Marco Minghetti 10, Roma.
Il dirigente infrastrutture Piombino ed Elba
ing. Sandra Muccetti
TX20BGA12983 (A pagamento).

PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.R.L.
Esito di gara - CIG 8208302916
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Patrimonio Città di Settimo Torinese Srl, Via Giannone 3,
10036 Settimo Torinese (TO).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per affidamento dei lavori di completamento delle opere a servizio del
nuovo polo sportivo del Comune di Settimo Torinese (TO). CUP B39B18000140001 - CIG 8208302916.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 bis del citato D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva, determinazione n. 29 del 21/5/2020. Offerte ricevute: n. 125. Ammesse:
n 124. Aggiudicatario: C.S. Costruzioni Srl a socio unico, Fraz Sessant 215/C, 14100 Asti (AT), P.IVA 01317140059. Importo
di aggiudicazione: € 1.161.965,51 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Visentin
TX20BGA12985 (A pagamento).

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Sede: piazza Martiri d’Ungheria - 89900 Vibo Valentia (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963 599398 - Pec: protocollocomunevibo@pec.it
Codice Fiscale: 00302030796
Partita IVA: 00302030796
Esito di gara n. 67/2019 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
relativi a rami di rischio vari del Comune di Vibo Valentia (periodo presunto 1/2/2020 - 31/1/2022)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia (VV)
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara n. 67/2019 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi
a rami di rischio vari del Comune di Vibo Valentia (periodo presunto 1/2/2020 - 31/1/2022) - suddivisi in n° 4 lotti per un
importo complessivo in appalto di €. 163.934,38:
TUTELA LEGALE - Lotto 1 - CIG 8051188285 - valore stimato, IVA esclusa: 29.508,18 euro - CPV 66513100-0
ALL RISKS - Lotto 2 - CIG 80530188AD - valore stimato, IVA esclusa: 86.885,24 euro - CPV 66515200-5
INFORTUNI - Lotto 3 - CIG 80530280F0 - valore stimato, IVA esclusa: 4.918,02 euro – CPV 66512100-3
RCT Evento morte - Lotto 4 - CIG 8053056809 - valore stimato, IVA esclusa: 42.622,94 euro – CPV 66516400-4
- Responsabile Unico del Procedimento: dott. Sebastiano Tramontana.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi degli artt. 95 e 97 del
D.Lgs.n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute:
TUTELA LEGALE - Lotto 1 - CIG 8051188285: N° 3 offerte – escluse: N° 0
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ALL RISKS - Lotto 2 - CIG 80530188AD: N° 3 offerte – escluse: N° 0
INFORTUNI - Lotto 3 - CIG 80530280F0: N° 3 offerte – escluse: N° 0
RCT Evento morte - Lotto 4 - CIG 8053056809: N° 0 offerte
Aggiudicazione e Valore delle offerte di aggiudicazione:
Lotto 1 - TUTELA LEGALE - CIG 8051188285 - ditta GENERALI ITALIA SPA - VIA MAROCCHESA 14 MOGLIANO VENETO Treviso - Codice fiscale 00409920584 - Partita I.V.A. 00885351007 con il ribasso del 5,13 %
sull’importo posto a base di gara di € 29.508,18 e quindi per un importo complessivo pari ad premio di € 27.994,41.
Lotto 2 - ALL RISKS - CIG 80530188AD - ditta GENERALI ITALIA SPA - VIA MAROCCHESA 14 - MOGLIANO
VENETO Treviso - Codice fiscale 00409920584 - Partita I.V.A. 00885351007 - ribasso del 11,6 % sull’importo posto a base
di gara di € 86.885,24 e quindi per un importo complessivo pari ad premio di € 76.806,55.
Lotto 3 - INFORTUNI - CIG 80530280F0: ditta Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare Pavese 385 – Roma
- Codice fiscale 00411140585 - Partita I.V.A. 00885741009 - ribasso del 22,733 % sull’importo posto a base di gara di
€ 4.918,02 e quindi per un importo complessivo pari ad premio di € 3.800,01.
Lotto 4 - RCT - Evento morte - CIG 8053056809: lotto deserto.
vv.it

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.comune.vibovalentia.

Il responsabile unico del procedimento
dott. Sebastiano Tramontana
TX20BGA12987 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Con Det. Dirigenziale n. 986 del 09.04.2020, è stata definitivamente aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di
personal computer desktop per gli uffici comunali - CIG 8142849B8F.
Aggiudicatario: Sechi Informatica Srl, avente sede in Oristano, via Tirso n. 135, che ha offerto il ribasso del 16,406%
sull’importo a base di gara di € 114.816,00, pari all’importo di aggiudicazione di € 95.979,29 oltre IVA.
Avviso integrale pubblicato sul sito: http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott.ssa Marge Cannas
TX20BGA12993 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Autocisa
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Tronco Autocisa–Sede Legale Via D. E. Tazzoli n. 9 55043 Lido di Camaiore LU -Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 – www.salt.it- Posta elettronica: salt@salt.it – Posta
elettronica certificata: salt@legalmail.it - Fax: +39 0521613720 - Profilo di committente (URL): http://www.salt.it.
Oggetto dell’appalto: Gara n. 09/19. Accordo quadro per lavori di manutenzione opere civili CIG 7940999FAA. Importo
complessivo dell’Accordo Quadro (compresi oneri per la sicurezza): euro 15.000.000,00 oltre all’IVA, comprensivo degli
oneri per la sicurezza.
Luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada della Cisa A15 e relativi svincoli e pertinenze, anche esterne all’autostrada,
fra la progr. Km 0+000 e la progr. Km 100+494.
Procedura e criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
Codice. Data stipula del contratto: 03/06/2020.
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Numero di offerte pervenute: 1. Operatore economico aggiudicatario: A.T.I. S.I.P. S.p.A. (Mandataria) con Varia Costruzioni S.r.l. – M.G.A. S.r.l. - AB GLOBAL SERVICE S.r.l. – Iembo Michele S.r.l. – Grenti S.p.a. (Mandanti).
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro15.000.000,00(esclusa IVA) compresi oneri di sicurezza (ribasso percentuale offerto 18,14% - punteggio complessivo 79,251).
L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 09/06/2020.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Daniele Buselli
TX20BGA13005 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: http://www.comune.bologna.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di realizzazione prodotti tipografici; Tipo di appalto: Servizio; Descrizione: Servizio di realizzazione di prodotti tipografici per il Comune di Bologna per il periodo luglio 2020 – giugno 2022. CIG 8171717A30, CPV
79810000-5; Valore stimato IVA esclusa Euro 340.000,00. Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 D.
lgs. 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data di aggiudicazione: 05/06/2020; Numero di offerte pervenute: 4; Nome e indirizzo del contraente: Maggioli S.p.A.
- Santarcangelo di Romagna (RN); Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 314.407,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Gessica Frigato.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 09/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Gessica Frigato
TX20BGA13007 (A pagamento).

AGESP ATTIVITÀ STRUMENTALI S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Indirizzo postale: Via Marco Polo
12 – Città: Busto Arsizio (ITALIA) – Codice NUTS: ITC41 - Codice postale: 21052 – Paese: Italia. Persona di contatto: Arch.
Sergio Callegari, Responsabile del Procedimento - Tel. 0331/398749 - e-mail: sergio.callegari@agespas.it; Posta elettronica
certificata: protocollo.agespas@pec.it; fax 0331/621343 Indirizzi internet: www.agespas.it. I.4) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Società a partecipazione pubblica. I.5) Principali settori di attività: gestione dei parcheggi.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura in opera di n°40 (quaranta) parcometri e n°2 (due)
pannelli informativi elettronici e servizio full service per la gestione della sosta a pagamento nelle aree a sosta controllata sul territorio della Città di Busto Arsizio. II.1.2) (CPV): 34926000-4. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura/servizio. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto, la fornitura, l’installazione di n. 40 parcometri nuovi di fabbrica oltre alla fornitura di servizi
accessori, n.2 pannelli informativi elettronici per la gestione della sosta a pagamento nelle aree a sosta controllata, sul territorio
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della Città di Busto Arsizio, comprensiva di posa, installazione con sistema di centralizzazione e manutenzione full service per la
durata di 60 ( sessanta ) mesi, e la rimozione e lo smaltimento degli attuali parcometri. II.1.6) Informazione relativi ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 498.908,00 (euro Quattrocentonovantottomilanovecentootto/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge, e comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze pari a € 8.700,00 (euro ottomilasettecento/00). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Busto Arsizio. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..II.2.13) Appalto connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE
del 25/10/2019, GURI n. 127 del 28/10/2019, Sito Osservatorio Lavori Pubblici in data 28/10/2019, sito ANAC – SIMOG in
data 28/10/2019, sito Ministero dei Trasporti in data 28/10/2019, sito istituzionale di AGESP Attività Strumentali S.r.l. in data
28/10/2019 e sui seguenti giornali: “Il Giorno” Edizione Nazionale del 30/10/2019 ed Edizione Regionale del 31/10/2019.
Sezione V: Aggiudicazione. V.2 ) Aggiudicazione di appalto data: 15/06/2020. V.2.2.) Numero offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: “Ditech
S.r.l.”, con sede legale in Via Topino, 3 – Roma e sede operativa in Via Vecchia della Stazione, snc - Tarquinia (VT) P.I. e
C.F. 09043181008 tel. 0766.842679 Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 498.908,000 - Valore totale del contratto d’appalto Euro
297.922,72. V.2.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via F.
Corridoni n° 39 - 20122 Milano. VI.3) Informazioni complementari: visionabile sul sito www.agespas.it. VI.5) Data di spedizione del seguente avviso: 15/06/2020.
Il direttore generale
dott. Gianfranco Carraro
TX20BGA13008 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Esito di gara - CIG 75132745D7
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Alta Gallura - Tempio Pausania (OT) SEZIONE II: OGGETTO: servizi di architettura ed ingegneria dei lavori previsti per il “Compendio di Rinaggiu” - I
Lotto funzionale. Comune Tempio Pausania
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato in GURI n. 67 del 11/06/2018.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/12/2018. Offerte ricevute: 08. Aggiudicatario: RTP VPS SRL. Studio
Associato Pintus - Arch. L. Depperu - Arch. D. S. Bertin - Geol. L. G. Pala Arch. S. Feneli - Tempio Pausania. Valore di
aggiudicazione: € 167.468.99 oltre cassa ed I.V.A. Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 09.06.2020
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BGA13013 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Esito di gara - CIG 798013688C
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Alta Gallura - Tempio Pausania (OT) SEZIONE II: OGGETTO: concessione asilo nido del Comune di Tempio Pausania
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato in GURI n. 93 del 09.08.2019.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/10/2019. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: RTI: Il Piccolo Principe
Coop. sociale - La Coccinella Coop. Sociale Tempio Pausania. Valore di aggiudicazione: € 316,21 importo unitario della
retta mensile. Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 09.06.2020
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BGA13015 (A pagamento).
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CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - BOLOGNA http://www.bonificarenana.it
SEZIONE II OGGETTO: lavori di prolungamento del Condotto di adduzione primaria dal C.E.R. finalizzato all’alimentazione del sistema idrico dell’Alta Pianura Bolognese in sinistra del “Fiume Reno” P0356/P. CIG: 811482014F.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicata su
GURI V Serie Speciale n. 142 del 4-12-2019.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 30/03/2020. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Consorzio Stabile Modenese Società Consortile per Azioni in R.T.I. con Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. Modena; Importo di aggiudicazione:
€ 7.593.204,35 + IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 26.05.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesca Dallabetta
TX20BGA13016 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170

Esito di gara CIG 8202486992 – 8202495102 – 820250486D – 8202512F05 – 82025205A2 –
8202527B67 – 820254389C – 8202549D8E – 82025595D1 – 8202566B96
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott.ssa Alessandra Apollaro – tel. 030.2290.621
– email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di incubatori di vario tipo - lotto 1: fornitura
incubatori atmosfera ambiente volume 180 litri – lotto 2: fornitura di incubatori atmosfera ambiente volume 250 litri – lotto
3: fornitura di incubatori atmosfera ambiente volume 400 litri – lotto 4: fornitura di incubatori microaerofilia volume 180
litri – lotto 5: fornitura di incubatori refrigerati volume 180 litri – lotto 6: fornitura di incubatori refrigerati volume 250 litri –
lotto 7: fornitura di incubatori refrigerati volume 300 litri – lotto 8: fornitura di incubatori refrigerati volume 400 litri – lotto
9: fornitura di incubatori per GMP microaerofilia – lotto 10: fornitura di incubatori con agitazione
Tipo di appalto: forniture - acquisto
Descrizione dell’appalto: fornitura di incubatori di vario tipo
Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi n. 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 42940000-7 Macchinari per il trattamento termico di sostanze
Divisione in lotti: si
Valore finale totale dell’appalto: 172.783,26 oltre l’iva - lotto 1 euro 7.809,79 oltre l’iva - lotto 2 euro 12.800,00 oltre
l’iva - lotto 3 euro 23.501,39 oltre l’iva - lotto 4 euro 36.890,00 oltre l’iva - lotto 5 euro 7.167,46 oltre l’iva - lotto 6 euro
12.102,00 oltre l’iva - lotto 7 euro 3.960,00 oltre l’iva - lotto 8 euro 24.690,30 oltre l’iva - lotto 9 euro 18.850,00 oltre l’iva
- lotto 10 euro 25.012,32 oltre l’iva
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 1550/2019 - nessun altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione: 10/06/2020 (determina dirigenziale n. 239)
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Nome dell’aggiudicatario: lotti 1-3-5-8-10 Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; lotto 2 Kw Apparecchi Scientifici
S.r.l.; lotti 4-9 En.co S.r.l. Unipersonale; Lotto 6 Exacta+Optech Labcenter; Lotto 7 Piardi Tecnologie del Freddo S.r.l.
Valore finale totale dell’appalto: 172.783,26 oltre l’iva - lotto 1 euro 7.809,79 oltre l’iva - lotto 2 euro 12.800,00 oltre l’iva - lotto 3
euro 23.501,39 oltre l’iva - lotto 4 euro 36.890,00 oltre l’iva - lotto 5 euro 7.167,46 oltre l’iva - lotto 6 euro 12.102,00 oltre l’iva - lotto 7
euro 3.960,00 oltre l’iva - lotto 8 euro 24.690,30 oltre l’iva - lotto 9 euro 18.850,00 oltre l’iva - lotto 10 euro 25.012,32 oltre l’iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- RUP: Dott.ssa Maria Marino
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia — sez. di Brescia via Zima, Brescia, Italia
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX20BGA13023 (A pagamento).

COMUNE DI TROIA
Esito di gara - CIG 81944176D3
E’ stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica, ai fini della validazione del
progetto definitivo ed esecutivo, inerenti i lavori di M.I.S.E. ex discarica “I.A.O. s.r.l.” in località Giardinetto (C.U.P
E52F19000010002 - C.I.G. 81944176D3) - importo servizi € 210.398,23.
Aggiudicatario: RTI: INARCHECK s.p.a. (capogruppo - mandatario) + NO GAP Controls (mandante), con sede in Via
Gaetano Negri n.8 – 20123 Milano.
Importo: € 94.679,20 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed I.V.A. come per legge.
Atti di gara disponibili su: www.comune.troia.fg.it.
Il R.U.P.
ing. Matteo Palumbo
TX20BGA13025 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Campodisola n. 21- Stazione Unica Appaltante legge 136/2010 - Ente delegato dal comune di Giugliano in Campania
(NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione stradale del territorio comunale di Giugliano in Campania (NA).
Importo complessivo del servizio € 164.574,26; Codice NUTS: IT; Luogo di esecuzione: Comune di Giugliano in Campania
(NA); Durata del servizio : anni quattro. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 56 del 18/05/2020
SEZIONE VII. MODIFICHE: importo della progettazione da € 164.574,26 anziché € 176.867,63 oltre IVA e Cassa.
Nuovo termine di ricezione delle offerte 29/06/2020 ore 12.00 anziché 18/06/2020 e l’ apertura delle offerte è fissata per il
giorno 30/06/2020 alle ore 10:00 anziché il 19/06/2020.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BHA12824 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Servizio di notificazione
Avviso di proroga dei termini della procedura di gara per il servizio di notificazione all’estero di violazioni amministrative, ordinanze-ingiunzioni fiscali con incasso e riversamento dei proventi e relativa rendicontazione - CIG 829475043D.
Bando inviato alla UE l’ 8.05.20, pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 55 del 15.05.20.
Il termine di presentazione delle offerte, precedentemente fissato per la ore 12.00 del 16.06.20, viene prorogato alle
12.00 del 9.07.20 L’ apertura delle offerte, precedentemente fissata alle ore 9.00 del 17.06.20, viene prorogata alle ore 9.00
del 10.07.20. Avviso inviato alla UE il 9.06.20
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BHA12825 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Sede. via Bernardino Alimena n. 105 - Roma
Punti di contatto: segreteria.acquisti@pec.cotralspa.it
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Avviso di rettifica n. 2 - Bando di gara 2/2020 - CIG 819927716E
Si comunica che, a seguito dell’adeguamento negli atti di gara relativamente ai criteri di attribuzione dell’offerta tecnica
e dell’offerta economica, il Bando di gara in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.19 del 17-2-2020 è modificato nei seguenti punti:
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: anziché offerta tecnica punti 50 leggasi offerta tecnica punti 70 e anziché offerta
economica punti 50 leggasi offerta economica punti 30
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: anziché’ ore 12.00, ora italiana, del giorno 26.06.2020 leggasi
ore 12:00, ora italiana, del giorno 21.07.2020.
DATA,ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: anziché 07 luglio 2020 ore 10,00 leggasi 27 luglio 2020 ore 10,00.
Data invio e ricevimento dell’avviso alla G.U.C.E.: 03.06.2020
Il dirigente
Antonella Pucci
TX20BHA12826 (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
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta n. 6/2020
Affidamento della concessione per la gestione di un parcheggio pubblico interrato sito in Torino, nel sottosuolo di Piazza Bodoni.
Valore della concessione - I.V.A. esclusa: euro 8.200.000,00
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 22 gennaio 2020, trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il 20 gennaio 2020 e pubblicato il 21 gennaio 2020 n. 014- 028592.
In applicazione della determinazione dirigenziale n.1732 del 9 giugno 2020, che ha disposto la proroga della gara in
oggetto, si avvisa che:
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- il termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti, previsto originariamente dal punto IV.3.3) del
bando di gara al 12 marzo 2020 viene prorogato al 18 settembre 2020;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto originariamente dal
punto IV.3.4) del bando di gara alle ore 09.30 del 17 marzo 2020, già prorogato alle ore
09.30 del 14 aprile 2020, successivamente alle ore 09:30 del 15 maggio 2020 e in seguito
alle 9:30 del 16 giugno 2020, viene ulteriormente prorogato alle ore 09.30 del 22 settembre
2020;
- la data di apertura delle offerte, prevista originariamente dal punto IV.3.8) del bando di gara alle ore 09.30 del 18 marzo
2020, già prorogata alle ore 09.30 del 15 aprile 2020, successivamente alle ore 09:30 del 16 maggio 2020 e in seguito alle
9:30 del 17 giugno 2020, viene ulteriormente prorogata alle ore 09.30 del 23 settembre 2020.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel bando, nel disciplinare e negli altri documenti di gara.
Gli operatori economici che avessero nel frattempo già presentato offerta possono decidere se ritirarla, secondo la procedura di annullamento prevista nel manuale d’uso della piattaforma e sostituirla con nuova offerta, o tenerla ferma.
Torino, 10 giugno 2020
Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott.Flavio Roux
TX20BHA12839 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Avviso di rettifica bando di gara ARCA 2018_057 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di impianti cocleari
e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli
26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0292895-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di impianti cocleari e servizi connessi —
ARCA_2018_057
II.1.2)Codice CPV principale 33185200 Impianti cocleari
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, distinto in 8 (otto) lotti una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, per la fornitura di impianti cocleari attivi nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli
atti di gara, a favore degli enti di cui all’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007 e s.m.i.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:05/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 098-233750
Sezione VII: Modifiche
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
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Numero della sezione: V.2.3) Lotto n.: 3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Nome e indirizzo del contraente anziché:
Denominazione ufficiale: MED-EL Elektromedizinische Geraete Indirizzo postale: via Fuerstenweg 77/A
Città: Innsbruck Codice NUTS: AT332 Innsbruck Codice postale: A-6020 Paese: Austria
Il contraente è una PMI: no leggi:
Denominazione ufficiale: Cochlear Italia srl Indirizzo postale: via Larga 33
Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40138 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
VII.2)Altre informazioni complementari:Modifica resasi necessaria a seguito di un mero errore materiale nella compilazione del campo relativo al nome del contraente, aggiudicatario del lotto n. 3.
Bando Originale pubblicato in GU V serie speciale N.130 del 07/11/2018
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA12842 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di annullamento bando di gara
Ente appaltante : AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione 1° Tronco - Genova - Piazzale della Camionale n°
2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041, fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it.
Comunicazioni in ordine alla seguente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta il
15.03.2019.
CODICE APPALTO 14/GE/2019 – CIG n. 78238995B3
AUTOSTRADA: A26 Genova Voltri – Gravellona Toce
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA GALLERIA LAGOSCURO
Importo a misura dei lavori a base d’asta: € 1.013.141,22
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 482.922,80
Importo totale dei lavori da appaltare: € 1.496.064,02
Si rende noto che con Determinazione in data 27.05.2020 si è proceduto all’annullamento in sede di autotutela della
Determina dell’11.12.2018 di indizione della procedura di gara Cod. App. 14/GE/2019 – CIG n. 78238995B3 e, quindi, del
bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 15.03.2019 – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici e di tutti gli allegati che
compongono la “lex specialis” della procedura indetta per l’affidamento dei “lavori di ripristino della Galleria Lagoscuro
sulla A26 Genova – Gravellona Toce” compresi gli atti fin qui adottati.
Le offerte presentate sono disponibili per la restituzione alle ditte offerenti.
Gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso l’Ente Appaltante.
Eventuali richieste dovranno essere inviate all’Ufficio COS - AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione
1° Tronco di Genova, Piazzale della Camionale n. 2 – 16149 Genova.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Visintin.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade рer l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore
dott. Mirko Nanni
TX20BHA12851 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E – 00198 Roma
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di personal
computer desktop e workstation a basso impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche
Amministrazioni ID 2224
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie GUUE S-22 del 31/01/2020 Bando e successiva serie
GUUE S54 del 17/03/2020 e sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 15 del 07/02/2020 e successiva G.U.R.I. V serie speciale
n. 33 del 20/03/2020, relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento della fornitura di personal computer desktop e workstation a basso impatto ambientale e dei servizi connessi ed
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000”,
si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in virtù del chiarimento tardivo
ricevuto.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
modifiche delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 09/06/2020 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 17/06/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 10/04/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 18/06/2020 Ora locale: 15:00
Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di Gara.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati al paragrafo
VII.2).
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni
e garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. Le proroghe di
cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Si precisa che gli Operatori economici che
abbiano già presentato Offerta prima e/o nelle more della pubblicazione del presente avviso, e dunque entro il termine
di presentazione delle offerte previamente assegnato, possono procedere, come previsto al par. 12 del Disciplinare, al
ritiro ovvero al relativo mantenimento a Sistema, garantendo quest’ultimo la segretezza e l’inalterabilità del relativo
contenuto.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 09 giugno 2020.
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX20BHA12852 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di rettifica bando di gara - Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, degli immobili comunali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41; Persona di contatto: Geom. Teresio Bonfadini, Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/
bandi-di-gara-ar.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento in
concessione dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici, della fornitura dei vettori energetici
e dell’efficientamento energetico degli immobili comunali. Numero di riferimento: CIG: 8271468752; Pubblicazioni: nella
GUCE; S: 2020/S 074-177390 nella G.U.R.I.: 5° serie speciale n. 44 del 17.4.2020
— 144 —

15-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per la presentazione delle offerte: anziché: 30.06.2020, alle ore 12:30; leggi: 16.7.2020 ore 12:30
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
b) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 1 luglio 2020, alle ore 9:00; Leggi: 17 luglio 2020, alle ore 9:00 VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10.6.2020
Il dirigente reggente area X
arch. Gianluca Gardelli
La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX20BHA12854 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso proroga termini bando di gara - CIG 8189206A91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari, Piazza
Giulio Cesare 11, tel. 080.5592939, e-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it. URL: www.sanita.puglia.it, acquisto.beni.
durevoli.policlinico.ba@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di n. 16 Operatori di call center per la durata di n. 6 mesi (con eventuale estensione per ulteriori n. 6 mesi). Bando nella
GURI: 5^ Serie Speciale n. 19 del 17.02.2020 e nella GUUE: 2020/S 022-048580 del 31.01.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: Anziché 16/03/2020 ore 11 Leggi 27/06/2020 ore 18. Apertura offerte: Anziché 17/03/2020 ore 09:30 Leggi 29/06/2020 ore 09:30. Spedizione del presente avviso alla GUUE 08/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BHA12862 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA GRAN PARADISO
per conto del Comune di Locana
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8199714A0B
La Centrale Unica di Committenza “Unione Montana Gran Paradiso” in riferimento alla procedura aperta telematica
per l’appalto misto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni, le forniture occorrenti per
la costruzione della nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi “Carello – Alpe Cialma”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 24/04/2020, comunica la proroga dei termini di cui al predetto Bando di gara.
Nuova scadenza gara: 30/06/2020 ore 12:00 anziché 15/06/2020 ore 12:00.
Nuovo termine ricezione offerte: 07/07/2020 ore 12:00 anziché 22/06/2020 ore 12:00.
Nuova data di apertura offerte: 09/07/2020 ore 09:30 anziché 24/06/2020 ore 9:30.
Fermo il resto.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Daniela Parlante
TX20BHA12870 (A pagamento).
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ATAF S.P.A.
Avviso proroga termini bando di gara - CIG 82917600D1
Ataf S.p.A in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento, con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo, della polizza assicurativa RCAUTO della flotta aziendale per un periodo di 12 mesi presumibilmente dal 01/07/2020
al 30/06/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 53 del 11/05/2020, comunica la
proroga dei termini di cui al predetto Bando di gara.
Nuova scadenza gara: 22/06/2020 ore 14:00 anziché 15/06/2020 ore 14:00.
Nuovo termine ricezione offerte: 23/06/2020 ore 14:00 anziché 16/06/2020 ore 14:00.
Nuova data di apertura offerte: 24/06/2020 ore 10:00 anziché 17/06/2020 ore 10:00.
Fermo il resto.
Il presidente del C.d.A.
avv. Giandonato La Salandra
TX20BHA12879 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax +39 0263714816
Posta elettronica: d.montemorra@trenitalia.it - tel. 02 63717458
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 24006, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del “Servizio di trasporto
di personale Trenitalia della Direzione Regionale Veneto e di viaggiatori a seguito di anormalità di esercizio, tra Stazioni e
località situate nella Regione Veneto o Regioni limitrofe” - CIG N. 8274311172
(pubblicata il 24/04/2020 sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale N. 47 Contratti pubblici con codice redazionale TX20BFM9219)
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Valore totale stimato: EUR 1.650.000,00 (euro unmilioneseicentocinquantamila/00) Iva esclusa, cosi ripartito:
EUR 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila /00) di cui € 0,00 (euro zero/00) per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso, per prestazione di base contrattuale di 24 mesi; EUR 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00) per eventuale
rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
SEZIONE VII : MODIFICHE: Si comunica che sono stati prorogati i termini di gara come di seguito indicato:
- il termine per la ricezione delle offerte, in precedenza stabilito per il 04/06/2020 ore 12:00 è ora prorogato al 24/06/2020 ore 12:00;
La responsabile acquisti regionale della divisione passeggeri regionale
Katia Sacco
TX20BHA12882 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:
Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: davide.
schiavo@terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.terna.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 31975 - Fornitura software BIM oriented per progettazione e ACDat (Ambiente di condivisione dati) (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
2020/S 091-218205 - Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 15.05.2020, n. 55). II.1.2) Codice CPV principale:
48330000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: CIG 8248190DB3 - Fornitura software BIM oriented
per progettazione e ACDat
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/06/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 091-218205
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
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: 15/06/2020 Ora locale 12:00
leggi: Data: 30/06/2020 Ora locale 12:00.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BHA12890 (A pagamento).

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Novara, 31/A - 10015 Ivrea (TO), Italia
Codice Fiscale: 06830230014
Partita IVA: 06830230014

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 7761022 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria da
svolgersi con modalità telematica per l’affidamento della fornitura di automezzi per la raccolta e il trasporto
di rifiuti
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU S n. 94 del 14 maggio 2020 e sulla G.U.R.I. n. 56 del
18 maggio 2020 e relativo alla “Procedura aperta sopra soglia comunitaria da svolgersi con modalità telematica per l’affidamento della fornitura di automezzi per la raccolta e il trasporto di rifiuti, suddivisa in quattro lotti, si comunica che la Società
Canavesana Servizi S.p.A. ha disposto le seguenti rettifiche:
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.2.1) - Lotto n. 2
anziché: Fornitura di n. 2 veicoli 35 q.li – patente B (tipo ISUZU M 21 o Nissan Cabstar) con mini-costipatori con vasca
da 5 m³ circa a carico e svuotamento posteriore e di n. 2 veicoli 35 q.li (tipo Porter Piaggio) patente B con vasca da 2 m3
circa con volta contenitori svuotamento posteriore- CIG: 82977900EE
leggi: Fornitura di n. 2 veicoli 35 q.li – patente B (tipo ISUZU M 21 o Mitsubishi Fuso) con mini-costipatori con vasca
da 5 m³ circa a carico e svuotamento posteriore e di n. 2 veicoli (tipo Porter Piaggio) patente B con vasca da 2 m3 circa con
volta contenitori svuotamento posteriore- CIG: 82977900EE
Numero della sezione: IV.2.2) - Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: 29 giugno 2020 - ore: 19:00
leggi: 07 luglio 2020 - ore: 12:30
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Numero della sezione: IV.2.7) - Modalità di apertura delle offerte
anziché: 30 giugno 2020 - ore: 09:00
leggi: 07 luglio 2020 - ore: 14:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Sono stati modificati: il Capitolato tecnico prestazionale, gli allegati A Lotto 2 e l’allegato al Lotto 4 - 4.2. Si rimanda
ai documenti rettificati e pubblicati sul portale appalti:
https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame
=7&codice=G00488. Il presente Avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea il 09 giugno 2020.
Il direttore generale
ing. Andrea Grigolon
TX20BHA12924 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL’ALTO LARIO - SONDRIO
Avviso di annullamento bando di gara
In riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario occorrente all’Asst Valtellina e
Alto Lario, all’Asst Ovest Milanese ed all’Asst Valle Olona. CIG: 8215188B97, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 22 del 24/02/2020, e sospesa sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 35 del 25/03/2020, si comunica che:
- La gara è stata annullata in autotutela.
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
TX20BHA12937 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MAGNAGRECIA TRA I COMUNI DI POLICORO E
BERNALDA
per conto del Comune di Policoro
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Appalto servizi - CIG 82539352A3
In riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari nel
Comune di Policoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.42 del 10/04/2020, si comunica che
- Il termine ricezione offerte anzichè 15/06/2020 ore 12:00, leggasi 10/08/2020 ore 12:00.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica al link https://www-cucmagnagrecia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Benvenuto
TX20BHA12939 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Ireti S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto “Fornitura e posa in opera di un trasformatore trifase AT/MT con
potenza 63 MVA - CIG 828850745A”, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 52 dell’08/05/2020 si rettifica quanto
segue:
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione delle offerte è prorogata al
25/06/2020 ore 12:00, anziché il 17/06/2020 ore 12:00.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/06/2020.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BHA12941 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione all’avviso pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 47 del 24/04/2020, relativo alla Gara d’appalto
mediante procedura aperta telematica per la fornitura di medicazioni semplici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto, all’O.R.A.S. di Motta di Livenza e di APSS Trento - 2^ Edizione, indetta con Deliberazione
n. 95 del 25/02/2020, si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 04.06.2020 è stata disposta
l’approvazione della novata documentazione di gara costituita da Capitolato Tecnico, criteri di valutazione e importi,
CIG e garanzie, che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con la predetta
Deliberazione.
Il termine presentazione delle offerte è confermato al 29/6/2020 ore 12:00.
Data di spedizione dell’Avviso in G.U.U.E.: 05.06.2020.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BHA12942 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Via Renato Paolini 47 65124
Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085 425 3018
– 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I.: C.F./P.
IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 1457 del 27/12/2018 - I servizi di gestione di residenze
psichiatriche extra ospedaliere della Asl Di Pescara. II.1.2) Codice CPV principale: 85312500-4 II.1.3) Tipo di appalto servizi
II.1.4) Breve descrizione: gestione di strutture residenziali psichiatriche extra ospedaliere - Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 11 del 29/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Gara telematica condotta sulla piattaforma NET4 Market. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG: riportati sui documenti di gara
- R.U.P.: Tiziana Petrella - Condizioni per ottenere la documentazione: La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo
Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione
dell’avviso GUUE: 09/06/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 30 giugno 2020 ore 13:00 anziché 09/06/2020, Ora locale: 13:00. Apertura delle offerte: anziché 11/06/2020 ore 10.00, leggasi
02/07/2020 ore 10.00.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BHA12948 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8207173569
In relazione all’avviso per l’affidamento del “Servizio gestione canile intercomunale di Cesena e servizi correlati anche
nei comuni limitrofi” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 26 del 4 marzo 2020). Si comunica l’integrazione al disciplinare di gara ed il differimento termini.
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Integrazione disciplinare di gara PGN 9375/117 del 28 febbraio 2020:
- al punto 7.1 lettera a) Requisiti di idoneità dopo il primo capoverso, viene inserito il seguente periodo: “Gli operatori
economici così come definiti dall’art. 3 lett. p) del D.Lgs. 50/2016 prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa
da quella imprenditoriale, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente
che ne disciplina l’attività e i relativi statuti, atti costitutivi o altra documentazione costitutiva e regolativa dell’operatore
economico, devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. La documentazione comprovante il possesso
del requisito dovrà essere specificamente indicata nel modello 1 istanza di partecipazione ed alla stessa allegata”.
Differimento termini: scadenza per sopralluogo: 07 luglio 2020; scadenza presentazione offerte: 20/07/2020, ore 13,00
(anziché 19/06/2020 ore 13.00); apertura offerte: 21/07/2020, ore 8,30 (anziché 23/06/2020 ore 08.30).
Info e doc.: www.unionevallesavio.it ; http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente della stazione unica appaltante - Responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX20BHA12950 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di rettifica bando di gara n. 21/2020 - CIG 8234095E23
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco.
OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Barzanò. Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione mediante
project financing, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 56 del 18.05.2020. Si comunica che il corretto importo della concessione è pari a € 1.268.400 in luogo di € 1.732.584,73.
Il dirigente
ing. Angelo Valsecchi
TX20BHA12956 (A pagamento).

AREA IMPIANTI S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA IMPIANTI S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE)
44034 (IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di:
Riccardo Finessi areaimpianticopparo@legalmail.it - www.areaimpianti.net
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di carico del rifiuto di cui al Codice EER 20.01.08 proveniente dalla raccolta domiciliare (porta a porta) presso il polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) con trasporto e trattamento presso impianti autorizzati
- CIG 8270912C7D - Euro 1.653.920,16.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Pubblicazione bando in Guri V
Serie Speciale n. 44 del 17.04.2020.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Si rende noto che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha disposto, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 15/05/2020, la revoca della procedura
di gara indetta con determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 07/04/2020 per ragioni dovute al mutamento della
situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione della succitata determinazione a contrarre, che ha comportato
una rivalutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Invio GUUE: 19/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Finessi
TX20BHA12962 (A pagamento).
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A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 82770895EB
Bando di gara per l’appalto di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza
in progettazione ed esecuzione e la direzione operativa per l’intervento denominato “Realizzazione rete irrigua in pressione
per l’intera piana del Fucino”, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 48 del 27.04.2020.
Onde consentire la massima partecipazione alla procedura, il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal
16.06.2020 al 01.07.2020 ore 14.00 e l’apertura delle offerte dal 17.06.2020 al 02.07.2020 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile su: www.ariaspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Nicola Bernabeo
TX20BHA12998 (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 fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili - ID 1438
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016, relativo al
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili
tecnici per persone disabili, si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
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”
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 10/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13000 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT - ANDRIA
Avviso proroga termini bando di gara n. 7711961
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BT, via Fornaci 201.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio sanitario 118 “Ambulanze”, per il territorio di competenza della
ASL BT. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 49 del 29/04/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che sono stati prorogati i termini: Il termine di presentazione delle offerte è
fissato alle ore 13:00 del 15.07.2020 anziché ore 13:00 del 03/06/2020, l’apertura delle offerte alle ore 10:00 del 16.07.2020
anziché ore 10:00 del 04/06/2020. Documentazione integrale su www.EmPulia.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Franco Sinisi
TX20BHA13014 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
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 fornitura di antisettici e disinfettanti, dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta, dispositivi per medicazioni generali e specialistiche - ID 1385
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 V serie speciale del 20/06/2016,
relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di antisettici e disinfettanti,
dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta, dispositivi per medicazioni generali e specialistiche, si comunica che
Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
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”
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 ore 16:00”
LEGGI “Data: 13/06/2021 ore 16:00”
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 09/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13017 (A pagamento).
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COMUNE DI VIESTE (FG)
Settore Ambiente - Servizio Patrimonio
Avviso di rettifica di asta pubblica per la vendita di immobili
Il Dirigente del Settore Ambiente, rende noto che:
in riferimento all’avviso di asta per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Vieste pubblicato nella GURI
V serie speciale n. 58 del 22.05.2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 120 del 04.06.2020 è stato stralciato un immobile dalla vendita, pertanto l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 986.060,61 anzichè € 1.786.060,61.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comunedivieste.it.
Il dirigente del settore ambiente
dott. agr. Luigi Vaira
TX20BHA13022 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 829709750B
Il Comune di Crispiano - P.zza Madonna della Neve n. 1, 74012 Tel.: 099/8117213 - 214 Fax: 099/613033, in riferimento
alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale per anni tre rinnovabili” autorizzata con determina
a contrarre n. 374 del 27.05.2020 R.G. e pubblicata in G.U.R.I. n. 64, 5a serie speciale, del 05/06/2020, comunica la rettifica
alla SEZIONE IV del predetto bando autorizzata con determina n. 412 del 10.06.2020.
Nuova sezione IV: Atti di gara su www.comune.crispiano.ta.it e
http://www.comune.crispiano.ta.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura. anziché Atti di gara su www.comune.
crispiano.ta.it e https://comunecrispiano.traspare.com/.
Il R.U.P.
dott.ssa Erika Scialpi
TX20BHA13026 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI AVIGLIANA

Asta pubblica per affidamento in concessione area fabbricabile a destinazione produttiva
adibita a sito di recupero rifiuti non pericolosi (inerti) in via M.L. King
In esecuzione delle Deliberazioni di G.C. n. 35/2020 e 99/2020 e della Determinazione n. 349/2020 è indetta asta pubblica per il giorno 6/07/2020, ore 9.00 nel Palazzo Civico, Piazza Conte Rosso 7, Avigliana, in seduta pubblica da esperirsi
con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e
76 del R.D. n. 827/1924 per la concessione di un’area appartenente al patrimonio indisponibile comunale in Via M. L. King
alle seguenti condizioni: i) canone: € 18.000,00 annui; ii) destinazione: recupero rifiuti non pericolosi; iii) durata: anni 15;
iiii) valore da riconoscere all’attività economica esistente: opere miglioria per € 145.333,96, magazzino per euro 63.500,00,
pratiche tecniche per euro 21.750,00.
Si rende noto che il bando di gara in versione integrale e la documentazione tecnica sono pubblicati all’Albo Pretorio
del Comune di Avigliana e sono disponibili sul sito Internet: www.comune.avigliana.to.it (voce bandi di gara). I concorrenti dovranno presentare un plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, che deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 3/07/2020, pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando.
Gli interessati possono richiedere notizie e ritirare il bando presso l’Area LLPP, Piazza Conte Rosso 11bis, Avigliana, tel
011/9769142. Responsabile del procedimento: Ing. Irene Anselmi.
Il direttore area lavori pubblici e tecnico manutentiva
ing. Irene Anselmi
TX20BIA12857 (A pagamento).
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COMUNE DI ADELFIA (BA)
Asta pubblica
Il Comune di Adelfia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 17/02/2017, della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2019 una gara da esperirsi nella forma del pubblico incanto, con il sistema della candela
vergine, ex art. 74 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e con il criterio di aggiudicazione al migliore offerente, per l’alienazione degli
immobili sottoindicati, di proprietà comunale:
Suolo in zona PIP. Tipologia: Terreno. Destinazione originaria: Contesto Produttivo (zona PIP Montrone) Nuova destinazione: Contesto Produttivo (zona PIP Montrone). Ubicazione: Strada Provinciale Adelfia-Valenzano. Iden. Catastali: Fg.15,
part. 1256 mq. € 115.000,00;
Rimessa. Tipologia: Fabbricato. Destinazione originaria: Urbanizzazione deposito.
Nuova destinazione: Urbanizzazione deposito. Ubicazione: Via A. Cafaro Ident. Cat.: fg. 26, part. 493 cat. C3, mq 17,
rendita € 46,53. Valore Agenzia delle Entrate: € 7.500,00.
L’asta si svolgerà il giorno 17/07/2020 alle ore 10.00 , presso la sede del Comune sita in via V. Veneto n.122 – 70010
Adelfia (BA).
Le istanze potranno essere presentate entro il giorno 15/07/2020 ore 12.00 mediante: - raccomandata a/r; - corriere
espresso; - consegna a mano presso l’ufficio protocollo collocato in Via Vittorio Veneto n. 122; - posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it.
Gli interessati all’acquisto degli immobili suindicati, dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo di questo Comune,
in piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale sarà riportato L’OGGETTO DELLA GARA
ED IL GIORNO DEL SUO SVOLGIMENTO ED IL NUMERO DEL LOTTO PER CUI SI PARTECIPA, pena esclusione
dalla gara, a questo Comune entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data di pubblicazione in GU il bando è affisso all’Albo Pretorio del Comune
e reso disponibile presso l’Ufficio Contratti e Appalti e sul sito internet: www.comune.adelfia.gov.it.
Il responsabile del settore AA.GG.
dott.ssa Checchina Cirillo
TX20BIA12964 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA
Asta pubblica
Amministrazione cedente: Comune di Mentana – Città Metropolitana di Roma Capitale, Piazza Borghese, 4 – 00013
Mentana RM; www.mentana.gov.it; Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona – Servizio Farmacie; tel: 06.90969424 –
06.90969231; e-mail: c.renzi@mentana.gov.it; PEC: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it;
La presente procedura ha per oggetto, l’alienazione, per mezzo di offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a
base d’asta, della totalità delle quote di partecipazione (49%) detenute dal Comune di Mentana nella società So.Ge.F. s.r.l.,
gestore in concessione delle farmacie comunali n. 2 e n. 5 in virtù del contratto di servizio rep. N. 7587 del 28 febbraio 2017.
Il prezzo a base d’asta, determinato sulla scorta della perizia di stima giurata del valore del capitale economico della
So.Ge.F. s.r.l. eseguita dalla Società Management & Consulting s.r.l. a cura del dott. Arturo Mascetti è fissato in € 495.670,93
(pari al 49% del valore totale di € 1.011.573,00). Termine ricezione offerte: 15.07.2020 ore 12:00;
Apertura: 16.07.2020 ore 12:00 presso la sede del Comune.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia all’avviso d’asta integrale disponibile su: www.mentana.gov.it
Il responsabile del settore servizi alla persona
dott. Claudio Renzi
TX20BIA12991 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-420300200615*

€ 11,19

