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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Brigata di supporto al (HQ) NRDC-ITA
Direzione di Intendenza
Punti di contatto: ten. col. Nunzio Silecchia
Codice Fiscale: 97210940157
Manifestazione di interesse
Procedura di gara sopra soglia, con procedura ristretta, finalizzata all’individuazione degli operatori economici migliori
offerenti per la fornitura di apparati di rete per posto Comando Main di NRDC-ITA.. Numero gara: 7791866 .
Importo base gara € 281.428,77 IVA esclusa così suddiviso: Lotto 1 € 219.180,03 IVA esclusa, Lotto 2 € 62.248,74 IVA
esclusa.
Amministrazione aggiudicatrice: Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA - Direzione di Intendenza - Via Per Busto
n. 20 - 21058 Solbiate Olona (VA) tel. 0331/346140 - fax 0331/322212.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse secondo le modalità
indicate nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale di forza armata www.esercito.difesa.
it alla sezione denominata “Bandi di gara” - “Comando Brigata di Supporto al NRDC ITA HQ” - “Avvisi di preinformazione”.
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse: 12/07/020 ore 23:59.
Il direttore
col. com. Angelo Angelosanto
TX20BFC13050 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa
Bando di gara - CIG 831646867F
SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Via Mario Rapisardi,
124 – 97100 Ragusa, R.u.p.: dott. Alessandro Storaci - Tel. 0932 673419.
SEZIONE II - OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti.
II.1.5) Importo complessivo: Il valore presunto complessivo della presente gara è stimato in € 21.962.670,00 IVA
esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 2 anni.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricezione domande: 15/07/2020 ore 14.00; IV.2.7) Apertura:
21/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI - INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/ragusa. Potranno essere formulati specifici quesiti da inoltrare entro il 05/07/2020 ore 14.00.
VI.5) Invio alla GUUE: 10/06/2020.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Caruso
TX20BFC13133 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8280470C00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Ente delegato
dal comune di Giugliano in Campania (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise@pec.
mit.gov.it- Codice NUTS: ITF33- I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice CIG al link
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune
di Giugliano in Campania. 1.2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, II.1.5) Importo complessivo a
base d’appalto: € 2.656.020,90 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune
di Giugliano in Campania (NA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9/bis, del decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art.97, comma 8,
del medesimo decreto. 2.7) Durata 730 giorni; Rinnovo: SI Vedi C.S.A. II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile
all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio
del: 23/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte:
24/07/2020 Ora locale: 11:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 Napoli.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC13148 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2
Ente delegato dal Comune di Valle Agricola (CE)
Bando di gara - CIG 8326128A2D
Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ente delegato dal Comune di Valle Agricola (CE) S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta sull’intero territorio comunale, dello spazzamento stradale e
del trasporto e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata
Cod. NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Valle Agricola (CE). Importo complessivo: € 119.250,00 Durata: anni 2
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni: garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs.
50/2016. Fondi: Comune di Valle Agricola Condizioni di part.: v. Disciplinare. Capacità economica e finanziaria: v. Disciplinare.
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Procedura: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Vincolo offerta: gg. 180. Termine ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 15/07/2020 ore 9:30.
Altre informazioni: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp http://www.serviziocontrattipubblici.it - www.trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e contratti.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC13152 (A pagamento).

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 - III Sezione - I Drappello;
Viale XXI Aprile n. 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:IT143;
Indirizzi internet: www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto;
I.3) Comunicazione: i documenti di gara (disciplinare di gara con relativi allegati, disciplinare tecnico con relativi allegati, bozza di contratto) 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 n. 5 Sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) ad ala fissa, di cui n. 02 di peso massimo al
decollo da 25 kg a 150 kg lotto 1 e n. 03 di peso massimo al decollo superiore a 2 kg e inferiore a 25 kg lotto 2 e del correlato
supporto tecnico, logistico e addestrativo per entrambi i lotti;
II.1.2) Codice CPV principale: 35611800;
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 n. 5 Sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) ad ala
fissa, di cui n. 02 di peso massimo al decollo da 25 kg a 150 kg lotto 1 e n. 03 di peso massimo al decollo superiore a 2 kg e
inferiore a 25 kg lotto 2 e del correlato supporto tecnico, logistico e addestrativo per entrambi i lotti, 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: euro 7.000.000,00 che saranno immediatamente contrattualizzati (euro 3.990.000,00 per il lotto
1 ed euro 3.010.000,00 per il lotto 2) (I.V.A. non imponibile ex art. 8-bis del decreto del Presidente Repubblica n. 633/1972)
oggetto di contrattualizzazione, come meglio descritto al punto 3. del disciplinare di gara;
Decreto o determina a contrarre: n. 129725/653 del 20 maggio 2020; Numero gara assegnato dall’ANAC: 7778874;
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CIG lotto 1 - 8317193CC7; CIG lotto 2 - 8317195E6D;
Codice unico d’intervento CUI: 80194230589201900067. CUP: G59E19000950001;
II.1.5) Valore totale stimato euro 27.000.000,00 (I.V.A. non imponibile ex art. 8-bis del decreto del Presidente Repubblica n. 633/1972);
L’importo di euro 27.000.000,00 è comprensivo di euro 7.000.000,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati)
ed euro 20.000.000,00 quale diritto di opzione, di cui euro 10.000.000,00 per il lotto 1 ed euro 10.000.000,00 per il lotto 2,
(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: si;
II.2) Descrizione;
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari;
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH35;
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, per la fornitura n. 5 Sistemi a pilotaggio remoto (SAPR) ad ala fissa, di cui n. 02 di peso
massimo al decollo da 25 kg a 150 kg lotto 1 e n. 03 di peso massimo al decollo superiore a 2 kg e inferiore a 25 kg lotto 2
e del correlato supporto tecnico, logistico e addestrativo per entrambi i lotti;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del decreto legislativo n. 50/2016. I criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara consultabile sul sito www.
gdf.gov.it, https://www.acquistinretepa.it. All’offerta sarà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti così
ripartito: componente economica - punti 30; componente tecnica - punti 70;
II.2.6) Valore stimato;
valore, IVA esclusa: euro 27.000.000,00;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: 60.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto per un importo massimo di euro
20.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 per il lotto 1 ed euro 10.000.000,00 per il lotto 2, (relativi all’opzione sub II.2.11), da
esercitare in una o più soluzioni, entro la data del 31 maggio 2025 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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: si;
II.2.14) Informazioni complementari:
la presente progettualità sarà oggetto di finanziamento approvato con decreto di ammissione al finanziamento n. 5259
del 12 giugno 2019 emesso dal Ministero dell’interno sino alla concorrenza di euro 6.999.989,00 come indicato nella Convenzione di sovvenzione sottoscritta digitalmente in data 30 luglio 2019 «Progetto 74.2.5 - Acquisizione di n. 5 Sistemi a
pilotaggio remoto (SAPR) ad ala fissa, di cui n. 02 di peso massimo al decollo da 25 kg a 150 kg e n. 03 di peso massimo al
decollo superiore a 2 kg e inferiore a 25 kg e del correlato supporto tecnico, logistico e addestrativo;
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;
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale 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: 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: 6 luglio 2020; ora locale: 9;
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: 7 luglio 2020; ora locale: 10;
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: si;
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;
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;
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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.gov.it
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 1° giugno 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2020.
Il capo del IV reparto
gen. b. Alberto Reda
TU20BFC12819 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Sede: via V. Verrastro n. 4 - Potenza
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l’integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo
nuova irrigazione” - SIMOG 7792607
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Lavori, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – ITF5 – Tel. +39 0971668378
- L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. PEC: ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it ; indirizzo
Internet: https://www.sua-rb.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento funzionale dello
schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l’integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale
Cavolo nuova irrigazione”. L’Amministrazione agisce da Centrale di committenza per conto del Consorzio Di Bonifica Della
Basilicata C.F. 93060620775. CPV: 45247130-0 Lavori di costruzione di acquedotti. Importo a base di gara: € 4.823.354,77,
oltre IVA, di cui € 63.145,76. L’Appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una
durata di 780 giorni dalla data della stipula.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 22/09/2020 alle ore 12:00. Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale
della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono
disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00263
L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata
per il giorno 29/09/2020 alle ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Ministeriali. I ricorsi sono presentati
presso il Foro di Potenza 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. Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D.Lgs 50/16
Dott. Ernesto Ricciardi. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 10/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Ernesto Ricciardi
TX20BFD13070 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI VERCELLI STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto di C.O.VE.VA.R.
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, Italia
Codice Fiscale: 80005210028
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante:
Provincia di Vercelli, Via San Cristoforo n. 3, Vercelli, Italia - Codice postale: 13100
Persona di contatto procedura di gara: Dott.ssa Antonella Mollia – Tel.: 0161590218, e-mail: carasso@provincia.vercelli.it, PEC: appalti@cert.provincia.vercelli.it
Portale appalti: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti
Indirizzo Internet: www.provincia.vercelli.it
COMMITTENTE: C.O.VE.VA.R., Via Giosuè Carducci n.4, Vercelli, Provincia di Vercelli, Italia - Codice postale: 13100
Persona di contatto parte tecnica RUP: Ing. Marco Acerbo - e-mail: info@covevar.it, PEC: covevar@pec.it - Indirizzo
Internet: www.covevar.it
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: https://appalti.provincia.
vercelli.it/PortaleAppalti
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.provincia.vercelli.
it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati
Le offerte vanno inviate a: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione
Provinciale/Ente di area vasta.
I.5) Principali settori di attività: Raccolta, trasporto e trattamento rifiuti urbani e di igiene urbana
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e di igiene urbana. CIG 833212818B
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2 - 90510000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e i servizi accessori dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.5) Valore stimato: Euro 139.910.059,29 di cui euro 93.526,46 per oneri sicurezza - IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Motivazione della non suddivisione in lotti: come indicato all’articolo 3 del
disciplinare di gara.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC12
Luogo principale di esecuzione: Comuni del territorio provinciale elencati nel C.S.A.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e i servizi accessori dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto, dell’accordo quadro del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 96
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara.
II.2.10) Informazione sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: SONO CONSENTITE PROPOSTE MIGLIORATIVE nei limiti di quanto stabilito nel disciplinare di gara
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
come da disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:
Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura devono essere eseguite dall’appaltatore solo se l’amministrazione
aggiudicatrice ne fa richiesta scritta. L’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di non richiedere le prestazioni a misura.
All’appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro 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: 15/10/2020 – ore 18:00
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: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 26/10/2020 - Ore: 10:00
Luogo: VERCELLI – Via San Cristoforo, 3 – 2° piano – Locali S.U.A.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori o delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: Come da disciplinare di gara. Il disciplinare di gara è parte integrante del bando di
gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Piemonte - Corso Stati Uniti, n. 45 - 10129 Torino; E-mail: tarto-segrprotocolloamm@
ga-cert.it;Tel.:+39 0115576411; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/
Il ricorso giurisdizionale può essere presentato nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 104/2010 e
ss.mm.ii.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: T.A.R. Città: Torino Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: C.O.VE.VA.R. – Via G. Carducci, 3 – 13100 Vercelli; E-mail: info@covevar.it - Indirizzo Internet: www.covevar.it
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E: 10/06/2020.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott.ssa. Antonella Mollia
TX20BFE13037 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di San Fili
Bando di gara - CIG 823956829D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Cosenza, per conto del Comune di San Fili.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione di un immobile comunale per la gestione globale di una comunità alloggio per persone con disabilità mentale. Valore complessivo: € 1.585.925,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 22/07/2020 ore 12:00. Apertura: 23/07/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 15/06/2020. Atti di gara su: http://www.comune.sanfili.
cs.it e https://gare.provincia.cs.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Annalisa Minervino
TX20BFE13124 (A pagamento).

PROVINCIA DI PARMA
Bando di gara – CIG 8337377D24
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@
postacert.provincia.parma.it I documenti di gara sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito
dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
Oggetto: lavori ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore pianura – anno 2020
C.U.P. D23D18000380001 Luogo di Esecuzione: Provincia di Parma. Importo a base di gara € 754.276,72 di cui € 7.468,09
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tempo di esecuzione 90 giorni.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di Partecipazione: SOA categoria OG3
classifica III.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Per l’espletamento della gara ci si avvale del Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 13/07//2020; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale (apertura busta documentazione amministrativa)
ha luogo su SATER il 15/07/2020 ore 9:00.
Altre informazioni: Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7
Parma. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
La P.O. S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX20BFE13134 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto di servizi
di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali - CIG 8316072FB2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova, Via P. Amedeo n. 30/32, 46100 Mantova - www.provincia.mantova.it – Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente; Tel. 0376/204421; Codice NUTS: ITC4B.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizi di assistenza tecnica a supporto dell’attività istruttoria
di competenza provinciale relativa ai procedimenti per il rilascio delle “Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) del comparto zootecnia ex art.29-bis e segg. D.Lgs. 152/06”.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: II. 1.1)
Importo stimato dell’appalto: € 70.000,00 (IVA esclusa); Durata massima del contratto: 1 anno con facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno; Condizioni di partecipazione: ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle
seguenti condizioni: A ) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016; B ) iscrizione CCIAA; C) se cooperative
iscrizione Albo Cooperative; D) “Fatturato globale medio annuo” ultimi 3 esercizi finanziari disponibili per un importo almeno
pari a € 50.000/anno; F) Esecuzione negli ultimi 5 anni di un servizio “di punta” di consulenza e/o assistenza tecnica in materia
di autorizzazioni ambientali, svolto a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali di importo minimo pari a € 10.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex artt. 59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016 condotta tramite utilizzo sistema
“Sintel” di Regione Lombardia; la documentazione di gara è presente sia sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia sia sul
sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e
contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Bandi per
appalti servizi sopra/sotto soglia”; Codice CPV: 90713000-8; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 con verifica offerte anormalmente basse; Offerta tecnica: max punti 80; Offerta economica: max punti 20; Termine ultimo presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 16.00 del 9 LUGLIO
2020, mediante la piattaforma telematica Sintel, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Data apertura offerte:
13 LUGLIO 2020 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni; Altre informazioni: RUP: Ing. Giampaolo Galeazzi e.mail: giampaolo.galeazzi@
provincia.mantova.it, Responsabile “Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA”.
p. Il dirigente
dott. Maurizio Sacchi
TX20BFE13145 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

STAZIONE UNICA APPALTANTE GARGANO SUD
per conto del Comune di Mattinata
Bando di gara - CIG 83289166E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltate GARGANO SUD per conto del
Comune di Mattinata, Corso Matino 68/70 – cap 71030 Tel. 0884.552443, email: lavoripubblici@comune.mattinata.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’acquisto di attrezzature per l’implementazione di laboratori per la didattica e per l’acquisizione di attrezzature fisse e mobili da destinare alle attività didattiche e
alla pratica sportiva presso la scuola primaria “Don Salvatore Prencipe” – Mattinata. CUP: I56J15000470001. Importo a base
d’asta: € 155.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 04.07.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 07.07.2020 ore 14.00. Apertura: 09.07.2020 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://suagarganosud.traspare.com/
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Tomaiuolo
TX20BFF13024 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale, Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: ing. Fulvio Cundari Indirizzi internet Indirizzo
del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento degli interventi sui ponti in via Baiona (A118) E
(A119) A RAVENNA- CIG 8273818A99 II.1.4) Valore totale stimato dell’appalto: euro 1.430.000. II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.07.2020 Ora locale: 12.30 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16.07.2020 Ora 9,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).
Il dirigente
dott. Paolo Neri
TX20BFF13033 (A pagamento).

COMUNE DI BOLGARE
per conto dell’Ambito di Grumello del Monte
Sede: via Dante n. 24 - Bolgare (BG)
Punti di contatto: segreteria@comune.bolgare.bg.it
Partita IVA: 00240930164
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Bolgare per conto dell’Ambito di Grumello del Monte– via
Dante 24 – 24060 Bolgare tel. 0354493911, PEC: comune.bolgare@cert.legalmail.it
OGGETTO: Servizi di inclusione sociale dell’Ambito di Grumello del Monte, 1/10/2020-31/12/2024. Importo complessivo a base di gara € 577.562,90 + Iva.
CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si rimanda al disciplinare.
PROCEDURA: procedura aperta tramite e-procurement Sintel di Regione Lombardia, offerta economicamente vantaggiosa. Termine per ricezione delle offerte: 21 luglio 2020 ore 23,00.
INFORMAZIONI: www.comune.bolgare.bg.it e Piattaforma Sintel.
Il responsabile di settore
Michela Ravelli
TX20BFF13035 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara - Servizio di ripristino stradale post incidente sulla rete stradale
di competenza della Città Metropolitana di Torino - Lotto 1 e 2
E’ indetta gara per i seguenti lotti:
Lotto 1 – rete stradale di competenza della direzione ua3 – Viabilita’ 1 (C.I.G.. 8331935246)
Valore presunto dell’appalto per 18 mesi euro 341.625,00, di cui euro 11.578,81 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
Lotto 2 – rete stradale di competenza della direzione ua4 – Viabilita’ 2 (C.I.G. 8331946b57)
Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 341.625,00, di cui Euro 11.578,81 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
Termine presentazione offerte per i 2 lotti: ore 09.30 del 16/07/2020.
Possono partecipare alle due gare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Le due procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto di qualità prezzo valutato
sulla base dei criteri riportati nel bando di gara.
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Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
La documentazione di gara é reperibile sul sito Internet all’indirizzo
www.ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti.
Data invio bando alla GUUE: 12/06/2020
Torino, lì 12/06/2020
La responsabile ufficio strategie di gara, beni e servizi, soggetto aggregatore
dott.ssa Silvia Baietto
TX20BFF13052 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara - Servizio di ripristino stradale post incidente sulla rete stradale
in gestione alla Città di Torino - Lotti 1 e 2
E’ indetta gara per i seguenti lotti:
Lotto 1 – zona nord (C.I.G. 83339186B1)
Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 2 – zona sud (C.I.G. 8333927E1C)
Valore presunto dell’appalto per 18 mesi Euro 787.500,00 di cui Euro 17.460,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine presentazione offerte per i 2 lotti: ore 09.30 del 16/07/2020.
Possono partecipare alle due gare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Le due procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto di qualità prezzo valutato
sulla base dei criteri riportati nel bando di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
La documentazione di gara é reperibile sul sito Internet all’indirizzo
www.ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti.
Data invio bando alla GUUE: 12/06/2020
Torino, lì 12/06/2020
La responsabile ufficio strategie di gara, beni e servizi, soggetto aggregatore
dott.ssa Silvia Baietto
TX20BFF13055 (A pagamento).

COMUNE DI ATRI
Bando di gara - CIG 8323872479 - CPV 71300000-1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Atri – Settore Lavori Pubblici. Piazza Duchi
D’Acquaviva, 64032 Atri (TE). Tel. 085.0858791255 PEC: lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e Architettura inerenti i lavori di Messa in sicurezza di un fenomeno franoso
su area ad alto rischio idrogeologico in località Casoli di Atri (TE). Valore stimato € 274.405,30. Durata e decorrenza: 80 giorni
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 22/07/2020 ore 12.00. Apertura: 23/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara sulla piattaforma ASMECOMM Net54Market. Data invio alla GUUE
12/06/2020.
Il R.U.P.
ing. Francesco Ranieri
TX20BFF13061 (A pagamento).
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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
Bando di gara n. 30/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Monica Radetti - Telefono: +39 (011) 01122108; monica.radetti@comune.torino.
it – www.comune.torino.it/bandi https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Divisione servizi educativi – area educativa
Indirizzo postale: Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Cinzio TOLOMEI - Telefono: +39 (011) 01127426 - Posta elettronica: cinzio.
tolomei@comune.torino.it; https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO
Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 30/2020
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di “Assistenza specialistica – CESM”. CODICE C.I.G.
ANAC: 82969836F7
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 80110000-8
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
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 - I.V.A. esclusa: Euro 475.000,00
II.2.2) Opzioni (eventuali) sì – si veda l’art. 4.2 del disciplinare di gara
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì – eventuale rinnovo per l’a.s. 2021/2022
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: un anno scolastico secondo il calendario regionale (01/09/2020- 31/08/2021) decorrente dalla sottoscrizione del
contratto o dalla consegna anticipata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 10 del disciplinare e art. 10 del capitolato tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: contributi Città Metropolitana di Torino; pagamenti: art. 24 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.1 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica professionale
Informazioni, formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: art. 7.2 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara
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: n. 30/2020
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 01/07/2020 (gg/mm/aaaa). Documenti a pagamento no. Il capitolato è consultabile sul sito internet www.comune.
torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 07/07/2020 (gg/mm/aaaa) Ora: 9:30:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Oppure periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/07/2020 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 9:30:00 del 07/07/2020 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet:
www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando:15 giugno 2020.
Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott. Flavio Roux
TX20BFF13063 (A pagamento).

COMUNE DI PADULI (BN)
Bando di gara - CIG 8229476A6C - CUP B96J16001370002
La procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza di infrastrutture e fabbricati” - Importo: € 2.031.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a 66.849,44 ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 07/07/2020 ore 12:00. Apertura 10/07/2020 ore 15:00.
Documentazione su http://www.comune.paduli.bn.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Matteo Iannotti
TX20BFF13073 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 9, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Bando di gara - Lavori S.R. 222 “Chiantigiana” variante in località
Grassina – tratto 1 da Ponte a Niccheri a Ghiacciaia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze, Tel. 0552760756/772 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it.
Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso https://start.toscana.it. Le domande di partecipazione vanno inviate presso l’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO
S.R. 222 “Chiantigiana” variante in località Grassina – tratto 1 da Ponte a Niccheri a Ghiacciaia – CUP B81B04000140009
– CIG 8332914A29 – CPV 45233000-9. Valore totale stimato: € 25.781.953,33 di cui € 16.590.532,09 a base d’appalto,
inclusi € 465.545,72 per oneri della sicurezza, suddiviso nelle categorie OG3 per € 12.946.133.31, OS21 per € 3.378.768,83,
OS12-A per € 265.629,95, ed € 9.191.421,24 per lavori, di cui alle specifiche contenute nei documenti di gara, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice. Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti, capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 28/07/2020 Ore 16:00. L’offerta deve essere valida fino al 24/01/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, dal capitolato
speciale d’appalto e dallo schema di contratto pubblicati sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà
essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è
corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto di € 16.590.532,09. Responsabile del procedimento:
Ing. Carlo Ferrante. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 12/06/2020.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX20BFF13074 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
Sede: piazza Caduti per la Libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Italia
Codice Fiscale: 82000150043
Partita IVA: 00493130041
Bando di gara - CIG 8331753C12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. DEL COMUNE DI BRA. Persona di contatto: dott.
ssa Monica Basso. Tel.: +39 0172438125 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it comunebra@postecert.it Indirizzi Internet: http://
www.comune.bra.cn.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Le offerte telematiche devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: Riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico, conduzione dell’impianto e gestione del servizio, inclusa la fornitura di energia termica di alcuni immobili comunali del Comune di Sommariva
del Bosco, mediante finanza di progetto. CUP: D22J20000090005. Codice CPV: 45331000-6. Tipo di appalto: Lavori. Valore
totale stimato, IVA esclusa: 1.825.880,00 Euro. Valore stimato, IVA esclusa: 1.675.880,00 Euro, al netto delle opzioni. Durata
della concessione in mesi: 180. Informazioni complementari: Indicate nei documenti di gara. Il promotore può esercitare il
diritto di prelazione ai sensi art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA o equipollente. Criteri di selezione e di esecuzione: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, termine per il ricevimento delle offerte data: 20/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati
Uniti, 45 – 10129 Torino - Italia - Procedure di ricorso: Art. 120 del D.Lgs. 1.7.2010 n. 104. Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 15/06/2020.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Monica Basso
TX20BFF13075 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANELLA (SA)
Bando di gara - CUP D97H19000450006 - CIG 8330864E71
È indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi tecnici
per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità etc., ai sensi dell’art. 157, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale SP 11b e la SP 410
per il collegamento dei Comuni dell’Alta Valle del fiume Calore - salernitano con la SS 166. Importo: € 127.486,55.
Termine ricezione offerte: 06/07/2020 ore 12:00. Apertura: 07/07/2020 ore 16:00.
Documentazione suhttp://www.comune.albanella.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Di Lucia
TX20BFF13078 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA
Avviso esplorativo per sollecitare proposte di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15
D.Lgs. n. 50/2016, per la riqualificazione e gestione della piscina comunale di Cervia
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Cervia. Indirizzo postale: Piazza Garibaldi, n. 1. Città: Cervia.
Codice postale: 48015. Paese: Italia. Persona di contatto: D.ssa Daniela Poggiali. Tel.: 0544979254. E-mail: poggialid@
comunecervia.it. Codice NUTS ITH57. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.comunecervia.it. Indirizzo del profilo
di committente: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili
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per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le proposte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso esplorativo per individuare operatori economici interessati alla riqualificazione e
gestione della piscina comunale di Cervia - mediante partenariato pubblico privato - art. 183, commi 15 e 16 del D.lgs.
50/2016. Codice CPV principale: 45212212. Unico lotto. Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH57. Luogo principale di
esecuzione: Cervia. Criteri di aggiudicazione: si rimanda all’Avviso esplorativo pubblicato all’indirizzo sopra indicato. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Rinnovo: No
SEZIONE IV: PROCEDURA: Partenariato pubblico privato. Termine per la ricezione delle offerte: data: 10/09/2020;
ora locale: 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso esplorativo - indirizzo: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp.Procedure di ricorso: Avviso esplorativo. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:12.06.2020.
Il dirigente del settore cultura, servizi e beni comuni
dott.ssa Daniela Poggiali
TX20BFF13080 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA
Bando di gara - CIG 822441492
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lauria
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di accertamento dell’evasione/elusione tributaria, della riscossione coattiva delle entrate connesse e delle entrate non tributarie, nonché del contenzioso e della gestione ordinaria dei tributi
minori ICP-DPA-COSAP. Importo: € 205.682,62 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/07/2020
ore 12.00. Apertura: 23/07/2020 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente
Il R.U.P.
dott. Francesco Rossini
TX20BFF13090 (A pagamento).

COMUNE DI ALVIGNANO (CE)
Bando di gara - CIG 83001203B4 - CUP G11E20000010005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Alvignano – Corso Umberto I, n. 202 – 81012 Alvignano (CE), https://alvignano.acquistitelematici.it - Pec: protocollo.alvignano@pec.it - Tel. 0823/614616.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per
l’individuazione di un operatore sociale specializzato per la gestione e realizzazione degli interventi previsti dall’avviso
Inps Home Care Premium 2019. CIG: 83001203B4 - CUP: G11E20000010005. Importo complessivo del servizio, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto: € 1.043.211,93.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica: Aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016. Ricezione offerte: 03/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 10/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento è il dott. Mario Mingione, pec: protocollo.
alvignano@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
II R.U.P.
dott. Mario Mingione
TX20BFF13091 (A pagamento).
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COMUNE DI CESA (CE)
Bando di gara - CIG 83260845DF - CUP H95H14000020006
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità etc., relativi all’intervento di “Risanamento ambientale e funzionale
del sistema fognario” - Importo: € 84.823,74 IVA e cassa esclusa.
Termine ricezione offerte 09/07/2020 ore 12:00. Apertura 21/07/2020 ore 16:00.
Documentazione su https://www.comune.cesa.ce.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Luigi Massaro
TX20BFF13100 (A pagamento).

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (CE)
Bando di gara - CIG 8317486E91
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. “ per l’affidamento biennale del servizio di trattamento e recupero (R3 - R13)
dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e rifiuti di sfalci e potature (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Falciano del Massico (CE) - (D.M. 13 Febbraio 2014 Allegato 1)”. Importo: € 264.014,00
IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 17/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.falcianodelmassico.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
dott. Salvatore Sciaudone
TX20BFF13102 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni “Alta Gallura” – Via G.A. Cannas n. 1 – 07029 Tempio
Pausania (OT) – Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it,
SEZIONE II OGGETTO: gara aperta per la gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura – Polo SBN
BAG del Comune di Tempio Pausania - C.I.G. 8322581B19 CUP: non previsto. Informazioni: documentazione integrale
disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it Descrizione del servizio: gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura – Polo SBN BAG del Comune di Tempio Pausania. Valore dell’appalto: € 1.252.424,20 oltre IVA.
Durata: 4 annualità. Codice CPV: 92511000-6 - Codice NUTS principale: ITG29. Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Termine ricezione offerte: 10/07/2020, ore 12:00. Apertura offerte: 10/07/2020, h
13:00. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI INFORMAZIONI Data spedizione bando GUUE: 10/06/2020. Procedure di ricorso: TAR Sardegna,
Cagliari. Indirizzo trasmissione offerte: Unione dei Comuni “Alta Gallura”, via G.A. Cannas n.1. 07029, Tempio Pausania.
Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX20BFF13104 (A pagamento).
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COMUNE DI JERZU (NU)
Estratto bando di gara - CIG 83234421A1
Stazione appaltante: Comune di Jerzu (NU).
Procedura aperta telematica per Concorso di progettazione ex art. 152, c. 4, D.Lgs. 50/2016, Piano triennale di edilizia
scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I “Scuole del Nuovo Millennio - Riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu
presso la scuola Primaria di Via Umberto I”.
Importo premio: € 49.245,90 (€ 29.547,54: 1° class., € 9.849,18: 2° class., € 4.924,59: 3° class., € 2.462,30: 4° e
5° class.) oltre IVA e oneri.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione offerte: 25/09/2020 Ora: 12:00. Documentazione disponibile anche su: https:// www.sardegnacat.it - https:// www.comune.jerzu.og.it.
Il responsabile dell’area servizi tecnici
ing. Alessandra Melis
TX20BFF13109 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Bando di gara - CIG 831458114D - CUP C22I19000190005
Stazione appaltante: Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Piazza Mons. De Martino n. 10 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano
Codice ISTAT: 098050- Persona di contatto: Ing. Stefano Porcari Tel.: 0371/250159 E mail: lavoripubblici@comune.santangelolodigiano.lo.it Email certificata: comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore, ai
sensi art. 183 - c. 15 d. lgs. 50/2016, del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione ai servizi di smart cities installati nel territorio comunale. Valore complessivo presunto della
concessione: Euro 4.042.944,00, oltre IVA. Importo del canone annuo iniziale della concessione posto a base di affidamento,
ammonta ad Euro 252.684,00 oltre ad IVA. Durata contratto di concessione: 16 anni.
Procedura aperta su: www.arca.regione.lombardia.it – piattaforma SINTEL
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18.08.2020 ore 12.00; Apertura
offerte: comunicata ai partecipanti attraverso piattaforma SINTEL.
Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.santangelolodigiano.lo.it
Il responsabile servizio gestione del territorio
ing. Stefano Porcari
TX20BFF13111 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 833119606F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento in vita dei cani randagi per la prevenzione e la lotta del randagismo. Importo a base d’asta € 45.990,00. Durata dell’appalto: anni 2
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di invito
07/07/2020 ora 10:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX20BFF13113 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: accordo quadro triennale con un unico operatore economico ai sensi dell’art. art. 54 comma 3 del
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli e delle attrezzature e trattorini non
targati da giardino del comune di Livorno – CIG 8326151D27.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: dr.ssa Senia Bacci Graziani e-mail sgbacci@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 242.419,00
oltre IVA, di cui € 207.787,71 oltre IVA per lo svolgimento del servizio ed € 34.631,29 oltre IVA per l’eventuale proroga di
6 (sei) mesi. Durata dell’accordo: 3 anni
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 28 luglio 2020 ore 10.00
Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 28 luglio 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
TX20BFF13114 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n. 08/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Comune di Pistoia, Servizio Cultura e
tradizioni, turismo e informatica - P.zza Duomo.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Oggetto: “affidamento dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
viabilità varie sulla rete stradale di competenza comunale per il biennio 2020 e 2021, da attuare tramite accordo quadro con
unico operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 54, co.3, D.LGS. 50/2016 – CIG:
8295068AA7. Importo complessivo Euro 7070.000,00 oltre IVA di Legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Soggetti ammessi a partecipare art. 45, del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta modalità telematica art. 36 comma 9 e
dell’art. 54,co 3 D.lgs. 50/2016 - Aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016. Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it. Termine presentazione offerte ore 10:00 del 01.07.2020
Il R.U.P.
arch. Maurizio Silvetti
TX20BFF13117 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8333730B8B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trasparenza, per conto del comune di Rende.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di adeguamento sismico strutture e adeguamento degli impianti tecnologici della scuola secondaria di primo grado ubicata in Via Meucci, Quattromiglia. Importo: € 701.499,64 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 07/07/20 ore 12:00. Apertura: 09/07/20 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX20BFF13120 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 8337869321
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto pubblico per il servizio di ideazione, programmazione e realizzazione eventi 2020 a
Melfi. Importo a Base d’asta € 120.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di invito 07/07/2020 ora 11:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX20BFF13123 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3” C.U.C.
Centro di costo: Comune di Leverano
Bando di gara - CIG 8330902DCD
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni “Union3” C.U.C., Centro di costo: Comune di Leverano, via
C. Menotti 14, 73045 Leverano, Tel. 0832923411, Pec: llpp.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it, e-mail: lavori.pubblici@
comune.leverano.le.it.
Oggetto: Fornitura libri e prodotti multimediali per la realizzazione di una Community Library denominata “Piazza
Coperta - Leverano Centrale”. Importo a base d’asta: € 68.000, non vi sono costi per oneri della sicurezza.
Condizioni di partecipazione e documentazione di gara su: www.comune.leverano.le.it - www.union3.gov.it.
Procedura: Aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 02.07.2020
ore 12:00.
Il R.U.P. del centro di costo comune di Leverano
arch. Valerio Costantino
Il responsabile della C.U.C. Union 3
ing. Daniele Ciardo
TX20BFF13125 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARRARA AULLA MONTIGNOSO
Bando di gara - CIG 8333772E33
Ente: Centrale Unica di Committenza Carrara - Aulla - Montignoso, Piazza 2 Giugno SNC, Tel. 05856411, e mail:
daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it.
Oggetto: Procedura aperta per lavori di adeguamento sismico dell’edificio sede della Scuola Elementare D. Giromini a
Marina di Carrara. Importo complessivo: € 2.810.322,27 + IVA. Durata: 540 gg.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara.
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Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo. Termine
ricevimento offerte: 06/07/2020 h. 18.
Il responsabile
Cristiano Boldrini
TX20BFF13126 (A pagamento).

COMUNE DI TORRALBA
Servizio Tecnico
Estratto bando di gara - CIG 83130219F0
ENTE: Comune di Torralba Piazza Mons. Pola 5 Torralba (SS) – Tel 0797847010 – Servizio Tecnico – ww.comune.
torralba.ss.it. Contatti: Ing. Giuliano Urgeghe, protocollo@pec.comune.torralba.ss.it.
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’efficientamento di tre edifici comunali ‘municipio’, ‘centro sociale’ e
‘palestra’ e realizzazione di una rete di collegamento e micro rete intelligente al servizio degli stessi appalto integrato. Importo
dell’appalto: € 877.913,36 oltre l’iva: CUP H86J18000000002 importo € 834.860,00 - Mis 4.1.1 - CUP H89J18000080006
importo € 259.704,00 - Mis 4.3.1. Importo dell’Appalto € 877.913,36.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 18:00 del 13/07/2020 tramite piattaforma https://www.
sardegnacat.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Urgeghe
TX20BFF13127 (A pagamento).

CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE SERVIZI SOCIALI
Bando di gara - CIG 83281395B6
SEZIONE I: ENTE: Consorzio Comuni del Cassinate programmazione e gestione servizi sociali, P.zza I Sturzo,
Tel.0776/403203 cons.servizisociali@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di somministrazione lavoro temporaneo per reperimento lavoratori Cat. B1 servizio
Assistenza domiciliare non sanitaria anziani e disabili e Cat D1 servizio Segretariato sociale e professionale Importo complessivo: € 846.199,22 + IVA. Durata: 503 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: economicamente più vantaggioso. Ricezione offerte entro 13.07.20 h.
12:00. Apertura 15.07.20 h. 08:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 12.06.2020.
Il responsabile dell’area sociale
dott.ssa Federica De Santis
TX20BFF13131 (A pagamento).

COMUNE DI CESENATICO

Sede: via M. Moretti, 5 - 47042 Cesenatico (FC)
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0547/79261 - E-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it
Codice Fiscale: 00220600407
Partita IVA: 00220600407
Bando di gara - Servizio di apertura, custodia, maschere sala, biglietteria, sorveglianza, prenotazione, accompagno
e informazione presso teatri, musei, biblioteche, gallerie, uffici informazione, sale espositive
Procedura aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di apertura, custodia, maschere sala, biglietteria, sorveglianza, prenotazione, accompagno e informazione
presso teatri, musei, biblioteche, gallerie, uffici informazione, sale espositive – durata anni 3;
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Importo €. 123.552,00 (oltre iva); CIG: 8330019523. Termine presentazione offerte: 22/07/2020 ore 13.00. Avvio Esame
Offerte: 23/07/2020, ore 09.30.Bando integrale sito www.comune.cesenatico.fc.it.
Il dirigente del Settore 3
dott.ssa Iris Gavagni Trombetta
TX20BFF13141 (A pagamento).

COMUNE DI BIASSONO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Biassono
SEZIONE II: OGGETTO: concessione dell’immobile di proprietà comunale in Via Parco n 51 destinato ad impianto
sportivo polifunzionale ed attività ludico ricreativa con annessi locali di servizio. Secondo esperimento. Valore della concessione con base di gara al rialzo: € 45.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è fissato per le
ore 17,00 del giorno 31 luglio 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale è pubblicato sul sito internet: www.biassono.org e all’albo
pretorio on line del Comune di Biassono. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Biassono Ufficio
Patrimonio tel 039.220.10.66 fax 039.220.10.76 @mail: patrimonio@biassono.org. Biassono, 11 giugno 2020
Il funzionario responsabile ufficio patrimonio e demanio comunale
dott. Pertile Luigi
TX20BFF13142 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Bando di gara - CIG 8337956AF3
È indetta procedura aperta per il “servizio di conferimento e recupero della frazione rifiuto organico (mense e cucine) CER 20.01.08, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per un periodo di mesi 36 (trentasei)”. Importo:
€ 1.101.300,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.montesarchio.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
dott. Massimo Pagnozzi
TX20BFF13143 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3 - 34144 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00050540327
Partita IVA: 00050540327
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; E-mail protocollo@porto.trieste.it indirizzo principale
http://www.porto.trieste.it/ I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: https://eAppalti.regione.fvg.it Le vanno inviate
in versione elettronica attraverso la piattaforma reperibile all’indirizzo sopraindicato.
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SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali
ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022. Progetto
n. 1913. CIG 83375457C9 Codice CPV principale: 71631450-9 Valore totale stimato, al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA: € 152.160,72 Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione: ITH44. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata
del contratto d’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 13/07/2020 Ora: 12:00. Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: 13/07/2020 Ora: 14:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia n. 7 34121 Trieste. Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.
it Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del
bando. Data di spedizione del presente avviso in GURI: 12/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Eric Marcone
TX20BFG13034 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Sede legale: via Barberini n. 38 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica della
vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM
e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato
situati nelle Regioni Lazio e Toscana ed in uso al Ministero della Difesa - Marina Militare
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio – Via Barberini n. 38 – 00187 Roma - Paese: ITALIA - Tel. 06/423671 – pec:servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it - Responsabile
del procedimento: Claudio Brunori, email: claudio.brunori@agenziademanio.it.
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi Tecnici e Lavori).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Bando di gara – Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM
e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato situati
nelle Regioni Lazio e Toscana ed in uso al Ministero della Difesa - Marina Militare. CUP: G82G20001210001 - CIG LOTTO
1: 8329086334 - CIG LOTTO 2: 8329102069.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna esecuzione dei lavori: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Luoghi e informazioni dettagliate contenute nel disciplinare di gara.
II.1.4) CPV: 71335000-5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 2 (due) lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
II.2.6) Quantità o entità dell’appalto: l’importo complessivo, al netto di IVA e oneri previdenziali, è pari ad Euro
1.456.036,72 di cui Euro 12.526,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito per ciascun lotto come dettagliato nei documenti di gara. L’importo del Lotto 1 è pari ad Euro 1.337.949,13 di cui Euro 11.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l’importo del Lotto 2 è pari a Euro 118.087,58 di cui Euro 976,02 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 385 giorni complessivi. Specifiche in merito ai tempi di esecuzione
per ciascun lotto sono riportate nei documenti di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
— 24 —

17-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
in elenchi speciali: indicate e dettagliate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: gara europea a procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016, suddivisa in 2 lotti. E’
prevista la possibilità di presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, con possibilità di aggiudicarsi un solo lotto. Trova
applicazione il limite sui lotti aggiudicabili secondo il criterio indicato nei documenti gara.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.a. e pervenire entro le ore 13:00 del giorno 24/07/2020 attraverso il
portale https://www.acquistinretepa.it.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 240
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo il 28/07/2020 alle ore 10:00 presso la
Direzione Servizi al Patrimonio – dell’Agenzia del Demanio sita in Via Barberini, 38 – 00187 Roma. I concorrenti potranno
assistere da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo: Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale, facoltà di cui al combinato disposto dell’art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell’art. 133
comma 8 del Codice degli Appalti, al ricorrere delle condizioni previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio– Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.
VI.4.3) Procedure di ricorso termini di presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le
clausole autonomamente lesive ovvero ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
IV.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 09/06/2020.
Il direttore
Massimo Gambardella
TX20BFG13046 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Dott.ssa Simona Tinnirello - Telefono: 06/49903627 Posta elettronica: simona.tinnirello@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di una ultracentrifuga preparativa
da pavimento con rotore oscillante in alluminio e buckets in titanio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Simona Tinnirello - Telefono: 06/49903627 - Posta elettronica: simona.tinnirello@iss.
it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL): https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di una ultracentrifuga preparativa da pavimento con rotore
oscillante in alluminio e buckets in titanio.
II.1.2) Codice CPV principale: 42931110-5
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Capitolato tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 70.400,00 – Valuta: 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: Istituto Superiore di Sanità, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia al capitolato tecnico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
- Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica - Ponderazione: punti 70;
- Costo – Nome: Offerta economica - Ponderazione: punti 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70.400,00 – Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in giorni: 60
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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: n. 2020/DLC/688 del 18/05/2020 - CIG: 833063624E; CUP: I85D18000050005
Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Cara
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 o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2020 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/07/2020 Ora locale: 10:30
Luogo: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di gara si svolgerà interamente
in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Sarà accettata la fatturazione elettronica
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Consegna e messa in funzione entro 60 giorni dalla data di esecutività del contratto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12.06.2020
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX20BFG13058 (A pagamento).
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C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando di gara - CIG 8332391A91 - CUP B67E19000040007

SEZIONE

I:

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE:

Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio
Culturale del C.N.R., Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma –
https://www.cnr.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e installazione di un
datacenter per calcolo ad alte prestazioni - CPV 488200002, nell’ambito del PON R&I 2014-2020 Avviso 424/2018
Azione II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT, in unico lotto. Importo
massimo oltre IVA € 5.271.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Atti di gara su
https://www.urp.cnr.it

e

su

https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE

IV:

PROCEDURA:

Aperta.

Criterio

di

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 17/07/2020 ore 19:00. Prima
seduta pubblica: 20/07/2020 ore 10:00 mediante il
sistema

telematico

ASP

di

Consip

S.p.A.

https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE:
10/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Marco Campani
TX20BFG13093 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara



SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E.
Fermi, 54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39
0694032290 / +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/,
www.acquistinretepa.it. Persona di contatto: Dott. Pasquale Migliozzi (R.U.P.) tel. +39
081675452; e-mail pasquale.migliozzi@na.infn.it;
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12407 del 14.05.2020 – Fornitura di una vasca
idrica per infrastruttura di test e dei relativi servizi di controllo e automazione, - CIG:
8321738371CUP: I11G18000190001.
II.1.2) CPV: 38424000-3
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di una vasca idrica per infrastruttura di test
e dei relativi servizi di controllo e automazione.
II.1.5) Importo a base di gara: € 157.000,00, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze
pari a zero (IVA esclusa al 22%).
II.1.6) Lotti: no; motivazione della mancata suddivisione in lotti indicata nella Deliberazione della
Giunta Esecutiva dell’I.N.F.N. 12407 del 14.05.2020.
II.2.3) Luogo di consegna: I.N.F.N. – Sezione di Napoli dell’INFN presso il Laboratorio Circe
sito in San Nicola la Strada (CE) dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Codice NUTS
ITF33.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di una vasca idrica per infrastruttura di test e dei relativi
servizi di controllo e automazione, oggetto del potenziamento previsto dal PON “Ricerca e
Innovazione 2014-2020” Avviso D.D. n. 424 del 28.02.2018 per la concessione di finanziamenti
finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1- progetto
PACK_PON.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nella documentazione di
gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico
partecipante alla gara è di 100 punti, di cui massimo 60 punti all’offerta tecnica, massimo 30 punti
all’offerta economica e massimo 10 punti alla riduzione dei tempi di consegna.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 6 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente,
unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico
Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement
Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016,
n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del
modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il
rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a)
di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53,
comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta
l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed
accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di tecnico – professionale
indicati al successivo Punto III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente
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può utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. messo a disposizione dalla Stazione Appaltante,
seguendo le istruzioni per la compilazione.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: il concorrente dovrà dichiarare: a) di aver realizzato
nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte
del presente bando di gara, forniture analoghe a quella oggetto della presente gara di importo
minimo pari ad € 50.000,00 (IVA esclusa). Per i Consorzi Stabili i requisiti speciali, devono essere
posseduti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
pertanto la relativa dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti dovrà essere sottoscritta dai
singoli consorziati. In caso di avvalimento per i requisiti speciali, dovranno essere presentate le
dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 settembre 2020, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
dettagliato nel Disciplinare di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come
indicato più specificamente nella documentazione di gara. Modalità di presentazione dell’offerta:
l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel Disciplinare di
Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la
data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione
Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta,
di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara.
Sopralluogo: obbligatorio, secondo quanto descritto nel Paragrafo “11. Sopralluogo” del
Disciplinare di gara. Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio descritto nel Paragrafo
“9. Subappalto” del Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13,
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la
comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di
partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto
di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’I.N.F.N. si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua. Per il presente bando di gara è previsto, per le Stazioni Appaltanti e per gli operatori
economici, l’esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. Le
spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso di aggiudicazione, sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito
dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al
Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti
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informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili
del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Gestione e Finanza e il Direttore della Struttura
dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente bando,
si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX20BFG13048 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di dissettore/aspiratore e osteotomo ad
ultrasuoni con relativo materiale di consumo per l’Azienda Ospedale-Università Padova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione: Azienda Ospedale – Università Padova
indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia.
punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare – Viale
della Navigazione Interna, 38 – 35129 Padova - Tel. +39 049 8218785-2814 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per la fornitura di Dissettore/Aspiratore e Osteotomo ad
ultrasuoni con relativo materiale di consumo.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 1.341.138,00 I.V.A. esclusa, n. 3 lotti (lotto 1 CIG 83276290DA
€ 543.113,00 – lotto 2 CIG 8327632353 € 601.045,00 – lotto 3 CIG 8327638845 € 196.980,00). Offerte in ribasso, pena
l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Durata dell’appalto: 60 mesi (36 mesi + 24 opzionali).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2020 ora: 15:00 Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7786709.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E. il giorno 09/06/2020 mentre tutta la documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.it (sezione bandi e gare) e sulla
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 30/06/2020. L’amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK13039 (A pagamento).
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ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785
Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it - Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’acquisizione di materiali vari per gastroenterologia e endoscopia
digestiva per le esigenze della ASL2 Lanciano Vasto Chieti mediante la formula dell’accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo
internet http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lancianovastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di materiali vari per
gastroenterologia e endoscopia digestiva per le esigenze della ASL2 Lanciano Vasto Chieti mediante la formula dell’accordo quadro II.1.2)Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve descrizione:
materiali vari per gastroenterologia e endoscopia digestiva II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 2.804.610,00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 123
II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’ac-cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga tecnica di 6 mesi II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Lotto n.: 1 CIG 83325952EC II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.200,00
II.2.1) Lotto n.: 2 CIG 8332607CD0 II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.200,00
II.2.1) Lotto n.: 3 CIG 8332610F49 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 4 CIG 83326120F4 II.2.6)Valore IVA esclusa: 15.000,00
II.2.1) Lotto n.: 5 CIG 833261429A II.2.6)Valore IVA esclusa: 18.000,00
II.2.1) Lotto n.: 6 CIG 8332859CC5 II.2.6)Valore IVA esclusa: 60.000,00
II.2.1) Lotto n.: 7 CIG 83328705DB II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 8 CIG 8332897C21 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 9 CIG 8332902045 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.400,00
II.2.1) Lotto n.: 10 CIG 83329453C0 II.2.6)Valore IVA esclusa: 22.500,00
II.2.1) Lotto n.: 11 CIG 8332975C7F II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 12 CIG 8333029910 II.2.6)Valore IVA esclusa: 16.200,00
II.2.1) Lotto n.: 13 CIG 8333035E02 II.2.6)Valore IVA esclusa: 58.500,00
II.2.1) Lotto n.: 14 CIG 8333038080 II.2.6)Valore IVA esclusa: 90.000,00
II.2.1) Lotto n.: 15 CIG 83330824CE II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.600,00
II.2.1) Lotto n.: 16 CIG 83331458CA II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.900,00
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II.2.1) Lotto n.: 17 CIG 8333158386 II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.900,00
II.2.1) Lotto n.: 18 CIG 83331637A5 II.2.6)Valore IVA esclusa: 33.750,00
II.2.1) Lotto n.: 19 CIG 8333166A1E II.2.6)Valore IVA esclusa: 33.750,00
II.2.1) Lotto n.: 20 CIG 8333170D6A II.2.6)Valore IVA esclusa: 45.000,00
II.2.1) Lotto n.: 21 CIG 8333173FE3 II.2.6)Valore IVA esclusa: 18.000,00
II.2.1) Lotto n.: 22 CIG 8333176261 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 23 CIG 83331794DA II.2.6)Valore IVA esclusa: 8.250,00
II.2.1) Lotto n.: 24 CIG 8333181680 II.2.6)Valore IVA esclusa: 22.500,00
II.2.1) Lotto n.: 25 CIG 8333183826 II.2.6)Valore IVA esclusa: 37.500,00
II.2.1) Lotto n.: 26 CIG 8333187B72 II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 27 CIG 8333192F91 II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.500,00
II.2.1) Lotto n.: 28 CIG 833319520F II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.500,00
II.2.1) Lotto n.: 29 CIG 8333198488 II.2.6)Valore IVA esclusa: 13.500,00
II.2.1) Lotto n.: 30 CIG 833320497A II.2.6)Valore IVA esclusa: 15.300,00
II.2.1) Lotto n.: 31 CIG 8334041C30 II.2.6)Valore IVA esclusa: 10.200,00
II.2.1) Lotto n.: 32 CIG 8334100CE0 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.550,00
II.2.1) Lotto n.: 33 CIG 83341061D7 II.2.6)Valore IVA esclusa: 30.000,00
II.2.1) Lotto n.: 34 CIG 8334110523 II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 35 CIG 833411486F II.2.6)Valore IVA esclusa: 5.400,00
II.2.1) Lotto n.: 36 CIG 8334117AE8 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.400,00
II.2.1) Lotto n.: 37 CIG 8334121E34 II.2.6)Valore IVA esclusa: 180.000,00
II.2.1) Lotto n.: 38 CIG 8334125185 II.2.6)Valore IVA esclusa: 14.400,00
II.2.1) Lotto n.: 39 CIG 833413274A II.2.6)Valore IVA esclusa: 7.500,00
II.2.1) Lotto n.: 40 CIG 8334138C3C II.2.6)Valore IVA esclusa: 13.500,00
II.2.1) Lotto n.: 41 CIG 8334142F88 II.2.6)Valore IVA esclusa: 1.800,00
II.2.1) Lotto n.: 42 CIG 83341462D9 II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.000,00
II.2.1) Lotto n.: 43 CIG 833415389E II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.550,00
II.2.1) Lotto n.: 44 CIG 8334157BEA II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.300,00
II.2.1) Lotto n.: 45 CIG 8334165287 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 46 CIG 8334168500 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 47 CIG 8334175AC5 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 48 CIG 8334183162 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 49 CIG 8334196C19 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.400,00
II.2.1) Lotto n.: 50 CIG 8334200F65 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.400,00
II.2.1) Lotto n.: 51 CIG 8334205389 II.2.6)Valore IVA esclusa: 7.700,00
II.2.1) Lotto n.: 52 CIG 83342096D5 II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.900,00
II.2.1) Lotto n.: 53 CIG 8334214AF4 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.600,00
II.2.1) Lotto n.: 54 CIG 8334222191 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 55 CIG 83342275B0 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 56 CIG 833427092B II.2.6)Valore IVA esclusa: 8.000,00
II.2.1) Lotto n.: 57 CIG 83342833E7 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.400,00
II.2.1) Lotto n.: 58 CIG 83342909AC II.2.6)Valore IVA esclusa: 25.200,00
II.2.1) Lotto n.: 59 CIG 8334294CF8 II.2.6)Valore IVA esclusa: 1.260,00
II.2.1) Lotto n.: 60 CIG 833429911C II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.000,00
II.2.1) Lotto n.: 61 CIG 8334302395 II.2.6)Valore IVA esclusa: 1.200,00
II.2.1) Lotto n.: 62 CIG 833430560E II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.100,00
II.2.1) Lotto n.: 63 CIG 8334308887 II.2.6)Valore IVA esclusa: 11.700,00
II.2.1) Lotto n.: 64 CIG 8334317FF2 II.2.6)Valore IVA esclusa: 420,00
II.2.1) Lotto n.: 65 CIG 8334322416 II.2.6)Valore IVA esclusa: 1.800,00
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II.2.1) Lotto n.: 66 CIG 8334332C54 II.2.6)Valore IVA esclusa: 40.500,00
II.2.1) Lotto n.: 67 CIG 8334335ECD II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.750,00
II.2.1) Lotto n.: 68 CIG 833433814B II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 69 CIG 833434356A II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.500,00
II.2.1) Lotto n.: 70 CIG 8334352CD5 II.2.6)Valore IVA esclusa: 18.000,00
II.2.1) Lotto n.: 71 CIG 83343581CC II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.500,00
II.2.1) Lotto n.: 72 CIG 8334362518 II.2.6)Valore IVA esclusa: 36.000,00
II.2.1) Lotto n.: 73 CIG 8334370BB0 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 74 CIG 83344372FD II.2.6)Valore IVA esclusa: 127.500,00
II.2.1) Lotto n.: 75 CIG 8334441649 II.2.6)Valore IVA esclusa: 45.000,00
II.2.1) Lotto n.: 76 CIG 8334445995 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 77 CIG 8334454105 II.2.6)Valore IVA esclusa: 38.100,00
II.2.1) Lotto n.: 78 CIG 8334458451 II.2.6)Valore IVA esclusa: 18.000,00
II.2.1) Lotto n.: 79 CIG 83344616CA II.2.6)Valore IVA esclusa: 72.000,00
II.2.1) Lotto n.: 80 CIG 8334467BBC II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 81 CIG 83345754DE II.2.6)Valore IVA esclusa: 27.000,00
II.2.1) Lotto n.: 82 CIG 8334586DEF II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.600,00
II.2.1) Lotto n.: 83 CIG 83345922E6 II.2.6)Valore IVA esclusa: 27.000,00
II.2.1) Lotto n.: 84 CIG 8334597705 II.2.6)Valore IVA esclusa: 156.000,00
II.2.1) Lotto n.: 85 CIG 8334602B24 II.2.6)Valore IVA esclusa: 5.400,00
II.2.1) Lotto n.: 86 CIG 833461450D II.2.6)Valore IVA esclusa: 120.000,00
II.2.1) Lotto n.: 87 CIG 83346209FF II.2.6)Valore IVA esclusa: 600,00
II.2.1) Lotto n.: 88 CIG 8334625E1E II.2.6)Valore IVA esclusa: 600,00
II.2.1) Lotto n.: 89 CIG 833462916F II.2.6)Valore IVA esclusa: 30.000,00
II.2.1) Lotto n.: 90 CIG 83346334BB II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.500,00
II.2.1) Lotto n.: 91 CIG 8334843208 II.2.6)Valore IVA esclusa: 29.400,00
II.2.1) Lotto n.: 92 CIG 8334848627 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 93 CIG 83348518A0 II.2.6)Valore IVA esclusa: 17.400,00
II.2.1) Lotto n.: 94 CIG 8334860010 II.2.6)Valore IVA esclusa: 90.000,00
II.2.1) Lotto n.: 95 CIG 833487084E II.2.6)Valore IVA esclusa: 156.000,00
II.2.1) Lotto n.: 96 CIG 8334876D40 II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.000,00
II.2.1) Lotto n.: 97 CIG 833488330A II.2.6)Valore IVA esclusa: 117.000,00
II.2.1) Lotto n.: 98 CIG 83348919A2 II.2.6)Valore IVA esclusa: 81.000,00
II.2.1) Lotto n.: 99 CIG 8334895CEE II.2.6)Valore IVA esclusa: 81.000,00
II.2.1) Lotto n.: 100 CIG 83349011E5 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 101 CIG 8334914C9C II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 102 CIG 8334922339 II.2.6)Valore IVA esclusa: 12.000,00
II.2.1) Lotto n.: 103 CIG 8334932B77 II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.000,00
II.2.1) Lotto n.: 104 CIG 8334937F96 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.750,00
II.2.1) Lotto n.: 105 CIG 833494348D II.2.6)Valore IVA esclusa: 1.080,00
II.2.1) Lotto n.: 106 CIG 8334956F44 II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 107 CIG 8335161872 II.2.6)Valore IVA esclusa: 4.500,00
II.2.1) Lotto n.: 108 CIG 8335204BED II.2.6)Valore IVA esclusa: 1.500,00
II.2.1) Lotto n.: 109 CIG 8335206D93 II.2.6)Valore IVA esclusa: 27.000,00
II.2.1) Lotto n.: 110 CIG 8335209011 II.2.6)Valore IVA esclusa: 18.000,00
II.2.1) Lotto n.: 111 CIG 833521335D II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.000,00
II.2.1) Lotto n.: 112 CIG 83352165D6 II.2.6)Valore IVA esclusa: 6.000,00
II.2.1) Lotto n.: 113 CIG 8335220922 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.250,00
II.2.1) Lotto n.: 114 CIG 8335222AC8 II.2.6)Valore IVA esclusa: 2.250,00
II.2.1) Lotto n.: 115 CIG 8335228FBA II.2.6)Valore IVA esclusa: 3.900,00
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II.2.1) Lotto n.: 116 CIG 8335229092 II.2.6)Valore IVA esclusa: 27.000,00
II.2.1) Lotto n.: 117 CIG 8335231238 II.2.6)Valore IVA esclusa: 27.000,00
II.2.1) Lotto n.: 118 CIG 83352344B1 II.2.6)Valore IVA esclusa: 10.800,00
II.2.1) Lotto n.: 119 CIG 8335235584 II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.600,00
II.2.1) Lotto n.: 120 CIG 83352387FD II.2.6)Valore IVA esclusa: 9.000,00
II.2.1) Lotto n.: 121 CIG 83352409A3 II.2.6)Valore IVA esclusa: 112.500,00
II.2.1) Lotto n.: 122 CIG 8335241A76 II.2.6)Valore IVA esclusa: 7.500,00
II.2.1) Lotto n.: 123 CIG 8335247F68 II.2.6)Valore IVA esclusa: 60.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 27.07.2020, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/07/2020 Ora locale:
10:00 Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100
Chieti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica.
Eventuali legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati, potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di
un documento di riconoscimento valido.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il Simog di gara è 7790825. La procedura sarà espletata in forma telematica sul
sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione,
il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici,
con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla
gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte
non oltre il giorno 10/07/2020 ore 12:00; le in-formazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti
entro il giorno 17/07/2020. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Staniscia fax+39 0871358675. Il presente
bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara
Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott.ssa Annalisa Staniscia
TX20BFK13059 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA
Sede: via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354
Bando di gara - Concessione di spazi ad uso servizio distribuzione automatica bevande
e alimenti preconfezionati presso le sedi dell’Azienda USL di Reggio Emilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Reggio Emilia
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura Aperta per l’affidamento di concessione di spazi ad uso servizio
distribuzione automatica bevande e alimenti preconfezionati presso le sedi dell’Azienda USL di Reggio Emilia; II.1.2)
CPV 55330000 II.1.3) Servizi; II.1.5) Valore totale stimato della concessione comprese le opzioni CIG 8298307B8F
€ 17.817.473,64 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la mancata suddivisione in lotti è motivata da: a) impossibilità
tecnica Necessità di avere uniformità delle condizioni di vendita e degli strumenti di pagamento. La disomogeneità
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di prezzi e strumenti di pagamento, tra distretti o all’interno del medesimo distretto, avrebbe ripercussioni negative in
un contesto di crescente mobilità sia dell’utenza che del personale sanitario, tecnico e amministrativo. b) impossibilità
organizzativa per i seguenti motivi: necessità di avere omogeneità di servizio ed offerta all’interno di tutte le strutture
dell’Azienda, la maggiore parte dei distributori è concentrata nel Distretto di Reggio Emilia dove sono presenti la sede
legale ed amministrativa dall’Azienda ed il più grande Presidio Ospedaliero, mentre nelle restanti sedi distrettuali ne è
prevista una quantità più ridotta. Il frazionamento dell’appalto in più lotti avrebbe pregiudicato l’omogeneità del servizio
e il mantenimento del suo equilibrio economico, stante la asimmetria tra le prestazioni minime del presente capitolato e
i ricavi attesi nei distretti. La prestazione risulta pertanto connotata da un requisito di unitarietà, per cui non sono concepibili lotti prestazionali. c) mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico consente di conseguire maggiori
economie di scala e permette una maggiore efficienza e razionalizzazione nella gestione del rapporto contrattuale con
un unico interlocutore. II.2.3) Luogo di esecuzione Azienda USL di Reggio Emilia II.2.5) Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Prezzo 30; Qualità 70 suddivisa nei criteri indicati disciplinare di gara.
II.2.6.) Canone annuo a base d’asta per singolo distributore: €2.070,42 IVA esclusa II.2.7) durata in mesi 96 rinnovabili
di ulteriori 48;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: a)
Iscrizione per attività inerenti con quelle 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
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) IVA esclusa Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice si precisa che tale requisito è richiesto ai fini del corretto ed
effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, ed allo scopo di ammettere alla
procedura ditte adeguatamente qualificate nello specifico settore di attività oggetto di appalto . L’Amministrazione ritiene
congruo e proporzionato all’entità e alla specificità dell’appalto stabilire i seguenti livelli minimi di capacità: Fatturato
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili
(2016-2017-2018) non inferiore a €.1.484.789,47 IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dall’art.6, comma 2 e 3, della L.R. 26.07.2003 n. 14 “Disciplina dell’esercizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Esecuzione di n. 1 contratto per prestazioni di servizi analoghi a
quelli oggetto della gara, negli anni 2016-2017-2018, per un numero di distributori non inferiore a 200
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta; IV.2.2.) Termine ricevimento offerte 22.07.2020 ore 12.00 IV.2.4) IT;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Seduta pubblica virtuale: 24.07.2020 ore 9,30. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale come da Disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:VI.3) Informazioni complementari Eventuali c.a. 20 distributori aggiuntivi per
un eventuale ampliamento dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia , la cui attivazione avverrà indicativamente
nell’anno 2024 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 15.06.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Alessandro Nora
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Maurizia Gambarelli
TX20BFK13062 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara - CIG 8331665376
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un “sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare
a flusso continuo”, occorrente alla UOSD Immunotrasfusionale degli IFO. Importo: € 390.000,00 Iva esclusa per 3 anni +
€ 130.000,00 Iva esclusa (eventuale rinnovo per un anno) € 520.000,00 Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
07/08/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e www.ifo.it/amministrazionetrasparente/. Invio alla GUUE: 15/06/2020.
Il direttore U.O.C. Acquisizione beni e servizi
dott. Gianluca Moretti
TX20BFK13064 (A pagamento).

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O. Ordine Mauriziano di Torino - Via Magellano 1 – 10128
Torino – Dr.ssa Carmelina SIANI, tel. 011.508.2797/5064/2295, posta elettronica: csiani@mauriziano.it - mlembo@mauriziano.it – I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: .www.ariaspa.it Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/
eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara d’appalto nella forma dell’accordo quadro su piattaforma telematica ex art. 54, comma 4, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di endoprotesi vascolari
occorrenti all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino. L’appalto è composto da n. 26 lotti per un valore presunto complessivo
quadriennale di € 17.987.400,00 oltre I.V.A., comprensivo delle opzioni della proroga di sei mesi + aumento eventuale
di 1/5 di fornitura.
Codice SIMOG n. 7725942 - C.I.G. indicati lotto per lotto nella documentazione di gara e nel bando G.U.U.E. - Lotto
1: € 1.128.500,00; Lotto 2: € 245.700,00; Lotto 3: € 410.400,00; Lotto 3 bis: € 491.400,00; Lotto 4: € 526.500,00; Lotto
5: € 259.200,00; Lotto 6: € 1.474.200,00; Lotto 7: € 356.400,00; Lotto 8: € 189.000,00; Lotto 9: € 1.069.200,00; Lotto 10:
€ 2.160.000,00; Lotto 11: € 1.080.000,00; Lotto 12: € 540.000,00; Lotto 13: € 540.000,00; Lotto 13bis: € 1.080.000,00; Lotto
14: € 324.000,00; Lotto 15: € 2.160.000,00; Lotto 16: € 810.000,00; Lotto 16bis: € 648.000,00; Lotto 17: € 518.400,00; Lotto
18: € 297.000,00; Lotto 19: € 283.500,00; Lotto 20: € 518.400,00; Lotto 21: € 486.000,00; Lotto 22: € 129.600,00; Lotto 23:
€ 162.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicazioni di gara nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di gara e relativi allegati scaricabili sul
Sistema SINTEL accessibile all’indirizzo internet http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.
xhtml?id=125496429.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta (accordo quadro), offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
richieste chiarimenti attraverso il sistema telematico: entro il giorno 14/07/2020. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre
attraverso il sistema telematico entro il giorno 20/07/2020. Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h
16.00 del giorno 11/08/2020. Apertura plichi attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 13/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. il 11/06/2020.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua
TX20BFK13084 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara - Lotto I CIG 8321439CB0 - Lotto II CIG 83216836OD Lotto III CIG 8323921CE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un Sistema macchina e reagenti per
analisi genetiche, occorrente alla UOSD Patologia Clinica IRE per il periodo di 3 anni + 2 opzionali. Importo: € 1.260.000,00
+ € 840.000,00 per eventuale rinnovo
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 07/08/2020 ore 17:00. Apertura: 02/09/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://stella.regione.lazio.it/Portale e www.ifo.it/amministrazione-trasparente. Invio alla G.U.U.E.: 15/6/2020.
Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Gianluca Moretti
TX20BFK13085 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Avviso di consultazione preliminare di mercato
Questa Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” con sede in viale Pinto, Foggia,
intende avviare, ai sensi dell’art. 66 del Dlgs. n. 50/16 e art. 31 co. 8 della legge regionale 4/2010, una consultazione
preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni utili per valutare le modalità di acquisto per la fornitura di un
sistema di monitoraggio predittivo per il trattamento di pazienti COVID.
Per rispondere alla presente consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale Empulia www.Empulia.it entro le ore 13:00 del giorno 23/06/2020.
La documentazione utile ai fini della presente è pubblicata al presente link:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Elenco%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato.
aspx?expired=0&type=All.
Il direttore area patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX20BFK13129 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di frigoriferi e congelatori
per l’Azienda Ospedale - Università Padova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione:Azienda Ospedale – Università Padova
indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia.
punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare – Viale
della Navigazione Interna, 38 – 35129 Padova - Tel. +39 049 8212814-6987 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it
Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di “Frigoriferi e congelatori” per l’Azienda Ospedale – Università Padova
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 163.900,00 I.V.A. esclusa – n. 1 lotto e n. 11 riferimenti. Offerte
in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al
DUVRI.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda ai documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/06/2020 ora: 15:00 Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 7794371.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.
it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
L’amministrazione comunicherà le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti, ai sensi di legge, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Luisa Bissoli
TX20BFK13130 (A pagamento).

A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara n. 7779676
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia). Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in seconda
indizione di “Dispositivi e Presidi per pazienti Colo-Uro-Ileostomizzati” per le AA.SS.LL, IRCCS e EE.OO della Regione
Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). II.2.1) LOTTO 1 CIG 8319792D8A importo
€ 37.800,00; LOTTO 2 CIG 83197960DB importo € 153.436,80; LOTTO 3 CIG 83198036A0 importo € 7.200,00; LOTTO 4
CIG 8319805846 importo € 8.044,80; LOTTO 5 CIG 8319809B92 importo € 12.585,60; LOTTO 6 CIG 8319810C65 importo
€ 1.569.353,52; LOTTO 7 CIG 831981615C importo € 1.492.907,52; LOTTO 8 CIG 831982264E importo € 996.173,76;
LOTTO 9 CIG 831982699A importo € 3.190.240,32; LOTTO 10 CIG 8319831DB9 importo € 1.597.616,16; LOTTO 11
CIG 831983510A importo € 1.139.608,32; LOTTO 12 CIG 8319840529 importo € 65.520,00; LOTTO 13 CIG 83198415FC
importo € 9.777,60; LOTTO 14 CIG 8319845948 importo € 111.841,92; LOTTO 15 CIG 8319847AEE importo € 14.880,00;
LOTTO 16 CIG 8319849C94 importo € 35.562,24; LOTTO 17 CIG 831985625E importo € 110.784,00; LOTTO 18 CIG
83198605AA importo € 25.531,20; II.1.2) CPV: 33141600-6. II.1.3) Tipo appalto: Forniture. II.2.1.5) Valore stimato quadriennale comprensivo del quinto d’obbligo) (IVA esclusa) € 10.578.863,76; II.2.6) Lotti: 18. II.2.10) Varianti: No. II.2.7)
Durata in mesi: 36. Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7481785; IV.2.2) Termine ricezione offerte:
17/07/2020 ore 14.00 a mezzo piattaforma telematica SinTel. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9. IV.2.7)
Apertura 29/07/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI: VI.1) INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso:
TAR Liguria, Via Fogliensi, 2 A - 4, 16100 Genova - ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 09/06/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK13132 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara Anac n. 7790521
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Latina. Tel. 0773 6553362 –
RUP - Dott.ssa Silvia Berardi – e-mail: si.berardi@ausl.latina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di microinfusori occorrenti
alla ASL di Latina (Azienda capofila) e ASL di Frosinone per mesi 12. Importo € 3.998.400,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta da svolgersi su piattaforma telematica. Criterio: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio. Data invio alla G.U.C.E.
12/06/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Berardi
TX20BFK13154 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma;
Tel. 06/68352527; http://www.aslromal.it
Sezione II Oggetto: procedura aperta per la fornitura suddivisa in 12 lotti in service di pompe infusionali e dispositivi
medici per la NAD dell’ASL Roma 1; CPV: 331941-10; tipo di appalto: beni; valore stimato: euro 1.549.500,00 I.V.A.
esclusa; Luogo di esecuzione: NUTS: ITI43 - Roma; criterio di aggiudicazione: lotti 1-2-3-4-5-6 offerta economicamente
vantaggiosa - lotti 7-8-9-10-11-12 criterio prezzo più basso; Durata dell’appalto: 36 mesi; rinnovo: no; varianti: no; opzioni:
no; lotti: si.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: come da disciplinare di gara.
Sezione IV Procedura: aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 27 luglio 2020, ore 12. Periodo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; data apertura offerte: 4 agosto 2020, ore 9,30.
Sezione VI Altre informazioni: presentazione offerte per via telematica e documentazione reperibile su https://stella.
regione.lazio.it/Portale/ Richieste di chiarimenti entro le ore 12 del 6 luglio 2020; RUP: dott. Vittorio Santoriello; codici
CIG: lotto 1: 8317332F7B, valore euro 800.000,00; lotto 2:8317333053, valore euro 130.000,00; lotto 3: 8317334126,
valore euro 110.000,00; lotto 4: 83173351F9, valore euro 60.000,00; lotto 5: 83173362CC, valore euro 57.000,00;
lotto 6: 831733739F, valore euro 280.000,00; lotto 7: 8317338472, valore euro 3.000,00; lotto 8: 8317340618, valore
euro 5.000,00; lotto 9: 83173416EB, valore euro 25.000,00; lotto 10: 83173427BE, valore euro 37.000,00; lotto 11:
8317345A37, valore euro 2.500,00; lotto 12: 8317347BDD, valore euro 40.000,00. Spese di pubblicazione a carico degli
aggiudicatari; Presentazione ricorso: TAR Lazio, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione; Data di spedizione alla
GUUE: 9 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BFK12892 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Beni e servizi, viale
del Policlinico n. 155, Roma 00161/IT -http://www.policlinicoumberto1.it;
Punti di contatto: R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - Fax: 06/49979738 -Pec: r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://stella.regione.lazio.it/portale
Documentazione di gara disponibile: https://stella.regione.lazio.it/portale e http://www.policlinicoumberto1.it/alboonline/bandi-di-gara-econtratti.aspx; Le offerte vanno inviate a: https://stella.regione.lazio.it/portale
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principale settori di attività: salute.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Noleggio full-risk di un Sistema RIS-PACS e relativi componenti, comprensivo di servizi e
Presidio tecnico on-site, per le esigenze del Policlinico Umberto I;
II.1.2) CPV: 331114000-1;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: la procedura è finalizzata al noleggio full risk di un sistema digitale comprensivo di tutto l’occorrente per la digitalizzazione, l’archiviazione e la trasmissione dei dati e delle immagini prodotte dalle
apparecchiature diagnostiche presenti all’interno dell’area Diagnostica per immagini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico Umberto I.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 4.500.000,00 I.V.A. esclusa;
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS: ITI43;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi; Rinnovo: no;
II.2.10) Varianti: no;
II.2.11) Opzioni: no;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione europea: no.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: V. documentazione di gara;
III.1.2). —;
III.1.3) Capacità economica e finanziaria/capacità professionale e tecnica: V. documentazione di gara
Sezione IV - Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 21 luglio 2020 - Ora: 12;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 22 luglio 2020 - Ora: 11,00 - Luogo: seduta pubblica virtuale;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no;
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente gara si svolgerà tramite portale: https://stella.regione.lazio.it/portale sul quale dovranno essere inserite
le domande di partecipazione in formato elettronico;
b) CIG: 8331675 BB4; RUP): dott. Raffaele Iazzetta;
c) documentazione reperibile anche:
http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx;
d) dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1-s, decreto legislativo n. 82/2005 e casella Pec abilitata
alla ricezione anche di mail non certificate; computer collegato ad internet e dotato di un browser;
e) richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite STELLA entro le ore 12 del 10 luglio 2020;
f) spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma,
via Flaminia n. 189, 00196 Roma (IT) - Tel. +3906328721 - Fax +390632872310;
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio - Roma entro 30
giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.;
VI.5 Data di spedizione del presente bando: 11 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV20BFK12984 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede: viale Europa, snc - 88110 Catanzaro
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX20BFL12999 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 8333596CF6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19,
Tel. 0352052643.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di servizi integrati di biblioteca c/o le biblioteche dell’Università degli studi di
Bergamo. Importo presunto complessivo, (4 anni + eventuale opzione di 2 anni) € 1.969.824 IVA esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29.06.2020 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su www.unibg.it. Invio GUUE: 10.06.20.
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
TX20BFL13151 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma
- 43121 – RUP: Geom. Giulio Orsini Tel. +039 0521905519- giulio.orsini@unipr.it- - www.unipr.it;
SEZIONE II. OGGETTO: Lotto 1 CIG 8324956305 Servizi integrati di eventi istituzionali e cerimoniale; Lotto 2 CIG
83249795FF servizi integrati di front office delle biblioteche, CSAC e sistema museale. Valore stimato opzioni e I.V.A.
escluse: lotto 1 € 836.923,28 e lotto 2 € 1.582.853,38
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 21.7.2020 ore 12.00. Apertura offerte: 23.07.2020 ore 9.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ Invio UPUUE: 05.06.2020.
Il rettore
Paolo Andrei
TX20BFL13094 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE MAXXI
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
Sede legale: via Guido Reni n. 4A/8 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Sito: https://www.maxxi.art/
Codice Fiscale: 10587971002
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata dei servizi strumentali
del Museo Nazionale Delle Arti Del XXI Secolo - Maxxi - CIG 8309597060
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - Via Guido
Reni 4/A-8, 00196 Roma - Punto di contatto: Servizi Legali – telefono: 06.32486509 – Posta elettronica: garaservizistrumentali@fondazionemaxxi.it. Profilo del committente: https://www.maxxi.art/bandi-di-gara/ Responsabile del Procedimento:
Pietro Barrera I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ricreativi, cultura e religione;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: gara europea
a procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata dei servizi strumentali del museo nazionale delle arti del XXI
secolo - MAXXI. - II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Categoria di servizi: custodia
dei beni culturali esposti - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Comune di Roma – CODICE NUTS: ITI43. - II.1.3)
L’AVVISO RIGUARDA: appalto di servizi - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: gestione integrata dei servizi strumentali del museo nazionale delle arti del XXI secolo - MAXXI II.1.6) CPV: OGGETTO PRINCIPALE: 92521220-7
– CIG [8309597060]- II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No. - II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No - II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il valore stimato dell’appalto è pari ad Euro € 4.508.000,00 al netto dell’IVA più oneri per la
sicurezza (cd. costi di interferenza) pari a € 4.559,12 al netto dell’IVA - II.3 2 DURATA DELL’APPALTO: 3 anni dalla data
di attivazione del servizio, opzione di rinnovo 1 anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: come previsto dal Disciplinare di gara – III.2) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE – III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Possono partecipare alla procedura di gara tutti
gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei requisiti
richiesti ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare di gara - III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: come previsto al
punto 7.2, lett.b) e 7.3, lett.c) del Disciplinare di gara - III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA
PARTICOLARE PROFESSIONE: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016 - IV.3.4) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 21 settembre 2020, entro le ore 12.00
- IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE
OFFERTE: Italiano - IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni - IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica in data, ora e
luogo indicati nel disciplinare di gara, salvo proroghe che saranno pubblicate sul profilo del committente almeno tre giorni
prima della data prevista.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: T.A.R. Lazio - Roma - VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: T.A.R. Lazio.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://www.maxxi.art/bandidi-gara/
Il presidente
Giovanna Melandri
TX20BFM13032 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione, monitoraggio e supporto sistemistico dei data center e dei database del
Gruppo CAP e di Brianzacque S.r.l. per 36 mesi CIG 8336852BE6
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.010.000,00, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 13/07/2020 - ore: 10:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 13/07/2020 - 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 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
TX20BFM13038 (A pagamento).

ACTV S.P.A.

Codice AUSA 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G18160
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione cambi Voith - CIG 83320988C7
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisione cambi Voith
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50116300-4
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
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Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa:
€ 509.841,74
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G18160
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G18160
Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione
“Gare e procedure in corso” al n. G18160
Capacità professionale e tecnica: come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare
e procedure in corso” al n. G18160
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad un asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/07/2020 ore 16:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 16/07/2020 ore 10:00
Luogo: Sede Direzionale ACTV - Isola Nova del Tronchetto, 32 - Venezia (VE)
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BFM13041 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8334039A8A - CUP G47I19000450005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, 00187 Roma; Codice NUTS: ITE43. RUP: ing. Michele
Salzillo; PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). Responsabile del Procedimento dell’ente aderente: ing. Gaetano Rocca. I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per conto dell’Assemblea Territoriale Idrica
dell’Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa, nell’ambito dei servizi offerti dal progetto “ReOPEN SPL”, ai sensi degli
articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente
bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) e le ulteriori informazioni sono disponibili, per un accesso
gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
al medesimo indirizzo, previa registrazione e abilitazione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal “Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al su indicato indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei “Servizi di aggiornamento del Piano
d’Ambito dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Ragusa” - Progetto “ReOPEN
SPL” finanziato dal PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”. II.1.2) Codice CPV: 71800000-6 (principale);
65111000-4 (secondarie). II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi tecnici; II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto dei servizi approvato con Determina prot. n. 13553-ATIR del 3 giugno 2020. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 141.743,94 di cui € 2003,94 per oneri della sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2)
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Descrizione. II.2.1) CIG: 8334039A8A. II.2.2) CUP: G47I19000450005. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ragusa e comuni
limitrofi facenti parte dell’ATO di Ragusa (si rinvia al disciplinare). Codice NUTS: ITG18. II.2.4) Determina a contrarre:
prot. n. 13553-ATIR del 3 giugno 2020. Determina di avvio: 137/2020 II.2.6) Subappalto: Si. Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 123 giorni naturali e consecutivi. Per maggiore dettaglio si rinvia al disciplinare. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni
complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex articolo 60, co. 1 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex articolo 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 16 luglio
2020 alle ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 16 luglio 2020 alle ore 14:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30 - 00138, Roma, ovvero in modalità telematica attraverso
la piattaforma https://gareappalti.invitalia.it senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 7 luglio 2020, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area
“Comunicazioni”. Sopralluoghi: non obbligatori, si rinvia al disciplinare. Si applica l’articolo 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016
ai sensi dell’articolo 1, co. 3, della L. 55/2019. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 16 giugno 2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM13040 (A pagamento).

NAUSICAA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Nausicaa S.p.A. Carrara Codice
NUTS ITI11 Italia E-mail nausicaa@pec.nausicaacarrara.it Indirizzi Internet https://www.nausicaacarrara.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://app.albofornitori.it/ alboeproc/albo_nausicaacarrara Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica https://app.albofornitori.it/ alboeproc/albo_nausicaacarrara I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice Società I.5) Principali settori di attività: altre attività servizi vari
Sezione II: OGGETTO II.1.1) Denominazione Affidamento del servizio di pulizia delle aree verdi comunali anno 2020
CIG 8337326311 II.1.2) Codice CPV principale 77310000-6 II.1.3) Tipo di appalto Servizio II.1.4) Pulizia del verde II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa 58.300,00 € II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti NO II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS ITI11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione 07/07/2020 h. 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 07/07/2020 h. 16:00
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Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari le informazioni e gli atti della procedura sono
liberamente disponibili sul gestionale della procedura VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale TAR Città Firenze Paese Italia
Il R.U.P.
Lucia Venuti
TX20BFM13045 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8293247BEA
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: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali - Struttura Sistema Bibliotecario e Archivio Storico Regionale, Via Torre del Lebbroso, 2 – 11100 Aosta (AO)Tel: +39 0165 274800; cultura@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili
della Biblioteca Regionale di Aosta e dei magazzini di Saint-Christophe CPV: 90919200-4 Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 358.080,00 IVA esclusa, di cui Euro 4.060,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 11/08/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 12/08/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Josette MATHIOU; 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: 12/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM13054 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI
DELLO JONIO COSENTINO
Bando di gara - CIG 8261008F72
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio
Cosentino, Via XXV Aprile SS. 106 Jonica – Km.104 – 87075 Trebisacce (CS) - Tel. 0981- 1907119, Pec segr.consorziojonio.cs@pec.it - http://www.cbjoniocosentino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Regimentazione del torrente “Fosso Fiorentino” con relativa messa in
sicurezza in agro del comune di Trebisacce – tratto medio-alto – CIG: 8261008F72 – CUP: J17B17000130001. Importo a
base d’asta: € 1.894.017,76.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando
17.07.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 17.07.2020 ore 12.00. Apertura: 27.07.2020
ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cbjoniocosentino.traspare.com.
Il R.U.P.
dott. agr. Pietro Giovazzini
TX20BFM13077 (A pagamento).
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C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara n. 1/2020 - CIG 8281051B75 - CUP I41J08000040004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CIRA S.c.p.A. Via Maiorise snc - 81043 Capua (CE) Tel. 0823/623507 - fax 0823/623439 - ufficioacquisticira@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dello Stralcio Progettuale della Test Cell Impianto H-IMP.
CPV: 71323200-0. Importo presunto: € 90.000,00 incluso di Inarcassa e oltre IVA. Termine per l’esecuzione: entro 60 giorni
naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/07/2020 ore 17.00. Apertura: da stabilirsi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cira.it (sezione Bandi di Gara) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aaa. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott. Carlo Russo - tel. 0823/623507
- fax 0823/623439 - ufficioacquisticira@legalmail.it.
Il presidente
ing. Giuseppe Morsillo
TX20BFM13082 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 829342814B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Valle Camonica Servizi S.R.L.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti dei Comuni della Valle
Camonica - Procedura riservata ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate. Importo: € 230.502,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 09/09/2020 ore 13:00. Apertura: 10/09/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. documentazione su: www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara
Invio alla G.U.U.E.: 11/06/2020
Il R.U.P.
ing. Stefano Fanetti
TX20BFM13087 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a Socio Unico
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA 07347921004,
con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 366.5658606-347.1425537 - Posta elettronica certificata (PEC): ere.
ufficiogare@pec.it; indirizzo Internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Maroder.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione e presentazione delle necessarie pratiche autorizzative, finalizzati alla riqualificazione dell’immobile sede di AMA S.p.A. sito in Roma, Via
Calderon de la Barca 87, di proprietà ENPAM Real Estate S.r.l. - CIG 8331017CB4. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b),
del D.lgs. n. 50/2016. Importo posto a base di gara: € 960.000,00 (euro novecentosessantamila/00), oltre IVA ed oneri di Legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 15/07/2020 ore 18:00, soltanto mediante utilizzo della
Piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Apertura: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 16/07/2020, ore 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del Bando di gara e la documentazione di gara possono
essere consultati all’indirizzo https://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E avviso: 12/06/2020.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX20BFM13088 (A pagamento).

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ (MN)
Bando di gara - CIG 833376044F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Progetto Solidarietà (MN)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di attuazione dei progetti finanziati a valere sul fondo povertà, quota
servizi, anni 2020/2022. Importo a base di gara: € 324.130,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 13/07/2020. Prima seduta di gara in modalità telematica: ore 15:00 del 13/07/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione di gara disponibili all’indirizzo: http://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Barbara Dal Dosso
TX20BFM13097 (A pagamento).

A.C.E.R - AGENZIA CAMPANA
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.E.R - Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio triennale di produzione, stampa e recapito documenti in forma massiva
nei Dipartimenti Provinciali ACER di NAPOLI e BENEVENTO (CIG 785780302C) per il periodo 01.09.2020/31.08.2023,
finanziati con fondi dell’Ente, per l’importo complessivo a base d’asta di Euro 172.800,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.to Leg.vo n. 50/2016; Possesso dei requisiti
di qualificazione di cui all’art. 83 del D.to Leg.vo n. 50/2016; Inesistenza delle cause di esclusione in materia di antimafia
previste dal D.to Leg.vo n. 159/2011;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta (art. 60, comma 1 D.to Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.). Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13.07.2020 sulla piattaforma telematica
TUTTOGARE al seguente indirizzo internet: https://acercampania.tuttogare.it
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni necessarie potranno essere acquisite presso l’Area
Programmazione Progettazione e Centrale Appalti di ACER Campania in NAPOLI Via Domenico Morelli 75 – U.O.C.
Gestione Gare e Contratti (tel. 081/7973119).
Il dirigente programmazione progettazione e centrale appalti
ing. Vincenzo Paolo
TX20BFM13098 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 83373517B1
SEZIONE I: ENTE:S.EC.AM. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento di
rifiuti classificati con C.E.R. 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” prodotti dall’attività R12 - R13 - D13 - D14 presso ns. impianto sito in località
Ravione del Comune di Cedrasco (SO). Periodo 01.07.2020 28.02.2021. Importo: € 629.000,00 + Iva
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte 02/07/2020 h 12:00 Apertura: 02/07/2020 h14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-di-forniture.html”
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX20BFM13101 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchi compostabili
realizzati in carta per la raccolta del rifiuto organico - CIG n. 8281882939. II.1.5) Il valore dell’appalto indicativo e presunto
a base di gara, relativo al biennio di validità del contratto, ammonta, complessivamente, ad Euro 1.400.000,00 I.V.A. esclusa,
di cui Euro 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
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: Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
16/07/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 09/06/2020.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
TX20BFM13105 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchi compostabili
realizzati in bioplastica per la raccolta del rifiuto organico - CIG n. 82818953F5. II.1.5) Il valore dell’appalto indicativo e
presunto a base di gara, relativo al biennio di validità del contratto, ammonta, complessivamente, ad Euro 2.600.000,00 I.V.A.
esclusa, di cui Euro 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 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: 15/07/2020 – ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 09/06/2020.
Il direttore centrale servizi corporate
dott. ing. Marcello Guerrini
TX20BFM13106 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura
di sacchi in polietilene per la raccolta dei rifiuti, realizzati con materiale fornito dal Gruppo Hera. II.1.5) Il valore dell’appalto indicativo e presunto a base di gara, relativo al biennio di validità del contratto, ammonta, complessivamente, ad Euro
1.290.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo a base di
gara è così suddiviso: Lotto n. 1: CIG 8281865B31 - Fornitura di sacchi in polietilene per la società Hera S.p.A. – Euro
1.200.000,00; Lotto n. 2: CIG 83131314B8 - Fornitura di sacchi in polietilene per la società del Gruppo Hera AcegasApsAmga S.p.A. – Euro 80.000,00; Lotto n. 3: CIG 8313134731 - Fornitura di sacchi in polietilene per la società del Gruppo
Hera Marche Multiservizi S.p.A. – Euro 10.000,00. 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: 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: 09/06/2020.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
TX20BFM13107 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AZIENDA
STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma - tel. 06/5168.7516-7517 - www.astralspa.it;
protocolloastral@pec.astralspa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di definizione della rete dei servizi minimi del TPL urbano
della Regione Lazio”. CIG: 8336221331. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di servizi di ingegneria e architettura. Luogo principale di esecuzione: Territorio della Regione Lazio - Codice NUTS IT I4 - Sede aziendale,
Roma, via del Pescaccio 96/98 - Codice NUTS IT I43. II.1.3)Modalità di finanziamento: l’appalto trova copertura finanziaria
nella Determinazione G04562. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: affidamento di sei incarichi per l’espletamento del
servizio di definizione della rete dei servizi minimi del TPL urbano della Regione Lazio, suddivisa in sei Macro Unità Di
Rete.CPV:71330000-0. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.6) Lotti: no. II.2)
Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 594.000,00. II.2.1) Quantitativo o entità singole prestazioni:l’importo stimato per
ciascun incarico avente ad oggetto una singola Macro Unità di Rete è pari ad € 99.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni. II.2.4) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare.
III. 1.3) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale e nel registro commerciale: requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; per le società ed i consorzi,
iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA; iscrizione negli appositi Albi professionali. III.2.2) Capacità tecnica: Un elenco
di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando il cui importo complessivo, sia almeno pari a € 198.000,00. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti
indicati dal disciplinare.
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt. 157 e 60 d.lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il
Portale Appalti di ASTRAL S.p.A. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/07/2020 alle ore 13:00 tramite sistema
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telematico previa registrazione e abilitazione, per come indicato nel disciplinare. Procedura accelerata ai sensi dell’art. 60
commi 2-bis e 3 d.lgs. 50/2016. IV. 3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande dipartecipazione:
Italiano. IV. 3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il
ricevimento delle offerte. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta: 08/07/2020 ore 10:00, presso la sede di
ASTRAL S.P.A.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti nei termini e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. V.2) Presentazione di ricorsi: il presente
bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010, innanzi al TAR del Lazio. V.3)
Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti-gare e procedure in corso
(https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). V.4) RUP: Ing. Giovanni Torriero
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX20BFM13112 (A pagamento).

ASPES S.P.A.
Bando di gara - CIG 81838040B5
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Aspes Spa, Via Mameli 15, 61121 Pesaro, Tel. 0721.372411, Fax 0721.639194
e-mail: segreteria@aspes.it, Rup: Direttore Generale Antonio Marcello Muggittu, tel. 0721372418 email: a.muggittu@aspes.
it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro verde quadriennale per l’esercizio
del servizio di pulizia dei locali gestiti da Aspes Spa, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Valore affidamento: Il valore stimato dell’affidamento per l’intero biennio, al netto dell’IVA, ammonta ad € 221.985,28 di cui oneri per
la sicurezza pari ad € 4.439,71. Valore massimo stimato complessivo € 443.970,56 al netto di IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.sss) e dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs
n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art.95 c. 2 del D.lgs 50/2016. Termine per
la presentazione delle offerte: 13/07/20 alle ore 11:00. Apertura buste: 13/07/20 alle ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente di Aspes SPA
e su GAT. Ricorsi: TAR Marche nei termini di legge dalla pubblicazione del presente bando.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Marcello Muggittu
TX20BFM13118 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di autocarri compattatori
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura autocarri compattatori – CIG 833468821F II.1.5) Valore
totale stimato: Euro 300.000,00 +IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo II.2.7) Durata del contratto:
120 giorni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16.07.2020 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 16.07.2020 ore 15.00.
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su http:// https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente
Il responsabile unico del procedimento
Giuliano Sponton
TX20BFM13122 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 833591028C
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: Cosmari srl
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi della Società. Importo
€ 600.000,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine offerte ore 12.00 del 23/07/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.cosmarimc.it
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX20BFM13138 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l. Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20123 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://acquistionline.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquistionline.trenord.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistionline.trenord.it
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di materiale arredo e tessuti per flotta treni Trenord.
Numero di riferimento: Proc. n. 665/2020
II.1.2) Codice CPV principale
34620000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Il procedimento prevede per ciascun lotto la stipula di un contratto d’appalto per la fornitura di materiale arredo tessuti
per flotta treni Trenord. I materiali forniti dovranno avere le caratteristiche che sono riportate
nelle specifiche tecniche allegate.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito
internet http://acquistionline.trenord.it
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 550 971.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di materiale arredo e tessuti per flotta treni Trenord. CIG: 832914323E
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
34620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’assegnazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), con
aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate. La procedura è interamente gestita con sistemi telematici.
L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 08.07.2020 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 14.07.2020 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del Codice. La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze
previste dall’art.80 del Codice. Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione
concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non
sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile
della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista
«a pena di esclusione».
Trenord S.r.l. si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. La stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni tramite
Portale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese direte o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione inviata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 292 971.00 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: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto è pari a 24 mesi, più una opzione temporale di 24 mesi esercitabile anche parzialmente.
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
L’importo contrattuale per il Lotto 1 è pari ad € 292.971,00 (euro duecentonovantaduemilanovecentosettantuno/00) +
IVA per la fornitura base di 24 mesi.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di materiale arredo e tessuti per flotta treni Trenord. CIG: 8329156CF5
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
34620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’assegnazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), con
aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate. La procedura è interamente gestita con sistemi telematici.
L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 08.07.2020 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 14.07.2020 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del Codice. La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze
previste dall’art.80 del Codice. Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile
decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la
sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire l’individuazione
del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista
«a pena di esclusione».
Trenord S.r.l. si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. La stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni
tramite Portale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 123 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto è pari a 24 mesi, più una opzione temporale di 12 mesi esercitabile anche parzialmente.
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
L’importo contrattuale per il Lotto 2 è pari ad € 123.000,00 (euro centoventitremila/ 00) + IVA di cui:
€ 82.000,00 (ottantaduemila/00) per la fornitura base di 24 mesi;
€ 41.000,00 (euro quarantunomila/00) più IVA per eventuale aumento per esercizio dell’opzione economica esercitabili
anche parzialmente.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di materiale arredo e tessuti per flotta treni Trenord. CIG: 8329177E49
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
34620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’assegnazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), con
aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate. La procedura è interamente gestita con sistemi telematici.
L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 08.07.2020 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 14.07.2020 — sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del Codice. La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze
previste dall’art.80 del Codice. Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione
concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non
sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile
della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista
«a pena di esclusione».
Trenord S.r.l. si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. La stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni
tramite Portale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non sono ammesse offerte in aumento.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 67 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto è pari a 24 mesi, più una opzione temporale di 12 mesi esercitabile anche parzialmente.
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
L’importo contrattuale per il Lotto 3 è pari ad € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/ 00) + IVA di cui:
€ 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) + IVA per la fornitura base di 24 mesi;
€ 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) + IVA per eventuale aumento per esercizio dell’opzione economica
esercitabili anche parzialmente.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di materiale arredo e tessuti per flotta treni Trenord. CIG: 8329184413
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
34620000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’assegnazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), con
aggiudicazione al prezzo più basso, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate. La procedura è interamente gestita con sistemi telematici.
L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 08.07.2020 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati – entro le ore 16:00 del giorno 14.07.2020 -- sul Portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «Allegati»
della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima.
In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del Codice. La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze
previste dall’art.80 del Codice. Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione
concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non
sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile
della stessa.
Parimenti, saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista
«a pena di esclusione».
Trenord S.r.l. si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. La stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni
tramite Portale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
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non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto è pari a 24 mesi, più una opzione temporale di 12 mesi esercitabile anche parzialmente.
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
L’importo contrattuale per il Lotto 4 è pari ad € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/ 00) + IVA di cui:
€ 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) + IVA per la fornitura base di 24 mesi;
€ 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) + IVA per eventuale aumento per esercizio dell’opzione economica
esercitabili anche parzialmente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali:
a) ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice., i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 83 del Codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art.91del Codice, compilando apposito
documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee guida di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016denominato Mod. DGUE;
b) i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello
Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato.
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio2016-2018 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a:
- per il Lotto 1: € 530.000,00 (euro cinquecentotrentamila/00);
- per il Lotto 2: € 147.000,00 (euro centoquarantasettemila/00);
- per il Lotto 3: € 81.000,00 (euro ottantunomila/00);
- per il Lotto 4: € 81.000,00 (euro ottantunomila/00).
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In caso di partecipazione a più lotti il fatturato globale nel triennio indicato dovrà essere non inferiore complessivamente
alla somma dei fatturati globali previsti per i singoli Lotti interessati; In caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto nella
misura non inferiore al 60% dalla mandataria e nella misura minima del 20% da ciascuna mandante fatto salvo che il requisito
nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento;
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 Istituti Bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
In caso di partecipazione in ATI il requisito dovrà essere posseduto interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) per ogni lotto dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta di aver realizzato nel triennio
2016-2018 un fatturato specifico relativo alla fornitura di materiale di arredo tessuti non inferiore complessivamente a:
- per il Lotto 1: € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00);
- per il Lotto 2: € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00);
- per il Lotto 3: € 33.000,00 (euro trentatremila/00);
- per il Lotto 4: € 33.000,00 (euro trentatremila/00).
In caso di partecipazione a più lotti il fatturato globale nel triennio indicato dovrà essere non inferiore complessivamente
alla somma dei fatturati specifici previsti per i singoli lotti interessati. A comprova di tale dichiarazione dovrà essere allegato
l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato, con l’indicazione,
per ciascuno di essi, di: oggetto, importo, durata, committente, fatturato suddiviso per anno; si precisa che nel caso di contratti
il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel triennio 2016-2018, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà
considerato solo l’importo riferibile al triennio. In caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore
al 60% dalla mandataria e nella misura minima del 20% da ciascuna mandante fatto salvo che il requisito nel suo complesso
debba essere posseduto dal raggruppamento;
b) copia della certificazione di conformità, in corso di validità, del proprio Sistema Qualità alle norme ISO9001:2015,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente
agli Accordi di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; In caso di ATI il requisito
dovrà essere posseduto interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
c) l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere entro la data di stipula del contratto, pena la revoca
dello stesso, per i codici oggetto di gara, la certificazione CEI UNI EN 45545 (livello rischio HL3) attestante la conformità
dei prodotti alla nuova normativa in relazione alla protezione al fuoco a bordo dei rotabili ferroviari.
II.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Specificate nel Disciplinare di gara. Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai c.d.
settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del Codice; non sarà dunque ammesso, per
gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate
dalla richiamata disposizione normativa, il beneficio della riduzione del 50 %dell’importo della garanzia provvisoria e
definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di esercizio.
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 Codice. Al momento della presentazione
dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. potranno non essere
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse
imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, l’offerta dovrà contenere
l’indicazione dei consorziati esecutori.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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: 21/07/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/07/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
C/O Trenord S.r.l., piazzale Cadorna 14, Sala 7° piano, 20123 Milano, Italia.
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:
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul
Portale; a tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo o quanto indicato nel
documento «Disciplinare di gara» allegato alla presente procedura; la registrazione e la successiva abilitazione consentono
all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente gara; con l’accesso a tale sezione ciascun operatore
economico potrà:
— prendere visione della documentazione di gara,
— inviare richieste di chiarimento,
— presentare la propria offerta.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del Codice; costituiscono ulteriore
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non
consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa; parimenti, saranno escluse le offerte non
conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione»; Trenord S.r.l. si riserva
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento
rivelino profili anticoncorrenziali;
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del soggetto aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al soggetto aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne
la riservatezza e la sicura conservazione. Maggiori informazioni complementari sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito internet http://acquistionline.trenord.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUCE: 10/06/2020
Un procuratore
ing. Andrea Arosio
TX20BFM13144 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Variante in corso d’opera - Modifica di contratto in corso di esecuzione
ex art. 106, comma 1 c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco
Rinnovato n. 4/A - 20090 Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090 Paese: Italia - Ufficio Gare e
Contratti Tel.: 02 – 57594 407-294 Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Codice CPV
45112320-4 bonifica del terreno
II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori
Comune di Segrate
Codice NUTS: ITC45
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Interventi di bonifica ambientale, “capping”, in area a sud della S.P.103 Cassanese in località “Lavanderie” in comune di Segrate.
C.I.G. 6661038E6F
Aggiudicazione del 12 luglio 2017
Appaltatore: R.T.I. Massucco Costruzioni S.r.l. – Marazzato Soluzione Ambientali S.r.l.
Contratto del 6 novembre 2017
Importo contrattuale euro 3.011.240,43, al netto dell’IVA, dei quali euro 2.790.703,27 per lavori ed euro 220.537,38 per
costi la sicurezza.
La modifica ex art.106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 ha riguardato le attività di supporto alla bonifica dell’area dal
rinvenuto ordigno bellico inesploso, la bonifica del fondo scavo ed ripristino del sistema di scarico delle acque di piattaforma.
II.2.6) Aumento di prezzo in seguito alla modifica ex art.106, c.1c), d.lgs.50/2016
Importo in aumento in seguito alle modifiche ex art. art.106, c.1c), d.lgs.50/2016: euro 13.442,38, al netto dell’IVA, dei
quali euro 13.442,38 per lavori, senza incremento dei costi per la sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Circostanze che hanno reso necessaria la modifica
Le modifiche introdotte al contratto sono state disposte in seguito al verificarsi di circostanza impreviste ed imprevedibili, quali: il rinvenimento di un ordigno bellico inesploso durante le operazioni di scavo; rinvenimento localizzato di
materiale non idoneo a fondo scavo; rinvenimento di una tubazione per lo smaltimento acque di piattaforma priva di recapito.
Approvazione modifica
Determina della Stazione Appaltante del 13 maggio 2020
VI.4.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.5) Data di invio del presente Avviso alla GURI: 10/06/2020
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX20BFM13147 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Bando di gara - Assicurazione RCA, incendio e rischi diversi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste
159/3 – 09123 – Cagliari – Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione
Processi di Supporto - U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.ctmcagliari.it/
bandi.php. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato presso Ufficio Protocollo. I.6) Principali
settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Assicurazione RCA,
incendio e rischi diversi. Numero di riferimento: G.49/20. II.1.2) Codice CPV principale: 66516000-0. II.1.3) Tipo di appalto:
servizio. II.1.4) Breve descrizione: Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) a copertura totale del rischio e assicurazione incendio dei veicoli e rischi diversi. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 4.724.127,19. II.1.6) Divisione in lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITG27. Luogo principale di esecuzione: Cagliari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) a copertura totale del rischio e assicurazione incendio dei veicoli e rischi diversi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato senza opzioni:
€ 1.889.650,88. Non sono previsti oneri per la sicurezza CTM compresi di rischi interferenziali. II.2.7) Durata dell’appalto:
12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si, per un periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: aumento o diminuzione della prestazione ai sensi
dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16. Rinnovo per il periodo di un anno. È prevista una proroga ulteriore di sei mesi ai
sensi del comma 6 dell’art. 106 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: 83316642A3.
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 richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara” – visionabile
sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://
www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. Si richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le
altre garanzie si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato di gara visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo
internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia. Si richiama quanto disposto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, visionabili
sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di
gara”- visionabile sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: si richiama quanto disposto dal Capitolato Speciale visionabile
sul sito Internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 28/08/2020; ore: 12:45. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 28/02/2021. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/09/2020,
ore 10:00. Luogo: in seduta pubblica presso la Direzione Generale di CTM S.p.A. – Viale Trieste, 159/3 – 09123 Cagliari.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 01.09.2021. VI.3) Informazioni complementari.
Per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte
integrante del presente bando, pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. CTM si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Delibera a contrarre: riunione del CDA del 03.06.2020. Responsabile del procedimento: Dott. Bruno Useli. Relativamente all’Informativa Privacy si rimanda al documento “Informativa
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trattamento dati personali” pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.45.00 del 06.04.2020. CTM provvederà a dare risposta ai
chiarimenti sul sito Internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni
dell’Unione Europea in data 09.06.2020
Il vicedirettore generale
dott. Bruno Useli
TX20BFM13153 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Bando di gara - Procedura aperta - REP. 24/2020 - CIG 8271209198
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura (CIPNES Gallura) - Via Zambia, 7 – 07026 Olbia - Punti di contatto: tel. 0789 597125 - fax 0789 597126 – pec protocollo@pec.cipnes.it. - sito Internet CIPNES: www.cipnes.it – indirizzo piattaforma e-procurement: https://cipnes.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per la
fornitura di un vaglio rotante da utilizzare presso la sezione – D – del complesso I.P.P.P. di trattamento e smaltimento RSU/
RS in loc. Spiritu Santu di Olbia.
Importo complessivo dell’appalto: € 210.000,00 IVA esclusa - Luogo di esecuzione: impianto IPPC consortile in loc.
Spiritu Santu, Comune di Olbia, Provincia di Sassari, Regione Sardegna.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. Condizioni di partecipazione:
vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
b) del D.Lgs. n.50/2016, in base al il criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, in
favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso unico, sull’importo posto a base d’asta, da applicare sul prezzo
complessivo delle prestazioni indicato nell’elenco allegato alla documentazione di gara; termine per il ricevimento delle
offerte: entro le ore 12,00 del giorno 07.07.2020, Data apertura delle offerte: ore 11,00 del giorno 08.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni Complementari: La gara verrà espletata in modalità interamente
elettronica ai sensi degli articoli 40, comma 2, e articolo 52 del D.lgs 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement
consortile, ex articolo 58 del D.lgs. 50/2016, raggiungibile all’indirizzo: https://cipnes.acquistitelematici.it. Tutta la documentazione progettuale e di gara è liberamente consultabile e scaricabile dalla suddetta piattaforma.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX20BFM13155 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 14/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti – Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
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PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai
sensi dell’art.54, comma 4 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti
organici (EER 20.01.08 e 20.03.02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese
di AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90513100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08
e 20.03.02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese di AMA, per un periodo
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 61.220.000,00 di cui € 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08 e
20.03.02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese di AMA per un periodo
di 24 (ventiquattro) mesi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor Prezzo.
I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato,
alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
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di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016;
b)essere in possesso della titolarità degli impianti che verranno utilizzati per tutte le operazioni da eseguire ai fini del
corretto svolgimento del servizio oggetto della Procedura;
c)iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le categorie e classi necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della
Procedura;
d)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta - Accordo Quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/07/2020 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/07/2020 Ore 10:00
Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1.Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
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2.Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC
di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non
è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica che
il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 8336479818.
3.Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4.AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la presente procedura motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6.Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7.Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8.Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9.È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti – Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 13/07/2020.
11.I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12.Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13.Si precisa che, con riferimento al Contratto verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14.Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
15.I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16.AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17.Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18.Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 29/2020.
19.Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Massimo Bagatti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/06/2020
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BFM13156 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. David Alesini
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 42942200-3
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un forno per brasature e trattamenti termici sottovuoto e in
atmosfera controllata di componenti metallici ceramici di 1300 mm di altezza e 400 mm di diametro per i Laboratori Nazionali di Frascati - CIG: 82465124FB - CUP: I12F18000040008
II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 335.000,00 oltre IVA al 22%.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 29.05.2020 (GE 12415)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Tavengineering S.p.A. – Via Leonardo Da Vinci, 103 – 24043 Caravaggio (BG)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.06.2020
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX20BGA13029 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott.ssa Michela Pischedda
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 72268000-1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura per l’upgrade del software, la licenza d’uso e la manutenzione
standard e ordinaria (servizi professionali) per i prodotti ADP in uso nell’Istituto per gli adempimenti stipendiali e fiscali
(CU, 770, dichiarazioni previdenziali mensili) e per i servizi di aggiornamento semestrale dell’aliquota IRPEF, con la nuova
versione One Service Revolution, per la durata di 24 mesi, dal 01.07.2020 al 30.06.2022 - CIG: 8288760522
II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 292.767,06 oltre IVA al 22%.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 29.05.2020 (GE 12418)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ADP Software Solutions Italia S.r.l. – Via Oropa, 28 – 10153 Torino
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.06.2020
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX20BGA13030 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Mario Salvatore Musumeci
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 45214630-5
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura con posa in opera di una linea di estrazione (PBS 1107), una
linea FRAISE (PBS 1201), una linea MAGNEX (PBS 1301) per I Laboratori Nazionali del Sud - CIG: 81419841C0 – CUP:
I61G18000030001 - Atto GE n. 12246 del 29.11.2019
II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 5.266.560,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.000,00
per un totale di € 5.280.560,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 29.05.2020 (GE 12416)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: BEST Theratronics Ltd - 413 March Rd, Kanata, ON K2K 0E4, Canada
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 11.06.2020
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX20BGA13031 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Sede: piazza Papa Luciani, 3 - Mel - 32026 Borgo Valbelluna (BL)
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici - Tel. +390437544290 - E-mail: bruno.fontana@borgovalbelluna.bl.it - Indirizzo
internet: https://www.borgovalbelluna.bl.it
Codice Fiscale: 01225000254
Partita IVA: 01225000254
Esito di gara - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico della Scuola Elementare Statale
“G. Pascoli” di Trichiana - CIG 8307385EF5 - CUP E84I19004330005
Ente appaltante: Stazione Appaltante del Comune di Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 Borgo Valbelluna
(BL) - Codice NUTS: ITH33.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Negoziata, senza previa pubblicazione di bando.
Natura ed entità delle prestazioni sono una serie sistematica di opere manutentive atte al miglioramento sismico dell’edificio.
Codice CPV:45453100-8. Gara a lotto unico. Data di aggiudicazione: 04/06/2020 con Det.n.309.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
Numero di offerte pervenute: n.12 da piccole e medie imprese.
Aggiudicatari: Ditta ERREVI S.R.L. con sede in Via F.M. Preti, 53 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV)- Partita Iva:
04186830263.
Valore Dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: €.692.020,97 + IVA, ovvero con ribasso del 16,297% sull’importo
posto a base di gara, subappaltabile nei limiti dell’art.105 del Codice.
Pubblicazione per estratto ai sensi dell’art.36 c.9 del DLgs.50/2016 s.m.i.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Bruno Fontana
TX20BGA13036 (A pagamento).
— 74 —

17-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara - CIG 826367ACE - CPV 71240000-2
SEZIONE I. ENTE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno Indirizzo: Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI).
SEZIONE II. OGGETTO: appalto di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità
e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relativi ai lavori di “Miglioramento funzionale e messa in
sicurezza della SP 246 in attraversamento al centro di Valdagno”- importo stimato € 110.976,92 (centodiecimilanovecentosettantasei) oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa. Importo a base d’appalto: € 86.708,58 (ottantaseimilasettecentootto/58)
oneri previdenziali e IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del Codice. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 27/05/2020; Professionisti partecipanti:1; esclusi: 3; ammessi:
8 ; Aggiudicatario: Opera Consorzio Stabile di ingegneria Scarl CF/PI 04226880286 , Via Sorio, 33/A- PADOVA (PD) –
ribasso offerto 43,55% – Importo di aggiudicazione: € 48.946,99, oneri previdenziali e IVA esclusi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://valdagno.soluzionipa.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=189&CSR
F=edebedfeeabbbdbcaf6756cf08adb974
Il responsabile C.U.C. Valle dell’Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX20BGA13042 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura
di appalto - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20123Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni E-mail: trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi IT di Service Desk, Locazione Operativa e gestione, assistenza tecnica e
manutenzione postazioni di lavoro. CIG 779831906C
Numero di riferimento: CIG 779831906C
II.1.2) Codice CPV principale
72510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto prevede la stipula di un Accordo Quadro per l’effettuazione dei servizi IT di Service Desk, Locazione Operativa e Gestione, assistenza tecnica e manutenzione postazioni di lavoro, per l’intera società Trenord.
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: 8.000.000,00 EUR
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà svolto su tutto il territorio della Regione Lombardia e zone confinanti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto prevede un unico lotto, in quanto la presenza di più appaltatori comporterebbe problematiche sotto il profilo
della gestione contrattuale e non garantirebbe l’uniformità dei servizi offerti a livello aziendale.
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata con previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
La durata dell’Accordo Quadro è di 24 mesi con eventuali due opzioni, solo temporali, per ulteriori 12 mesi ciascuna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Progetto di avvio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Approccio metodologico e modalità di erogazione dei servizi / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’Accordo Quadro è di 24 mesi con eventuali due opzioni, solo temporali, per ulteriori 12 mesi ciascuna.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Il primo applicativo riguarda i seguenti servizi:
- servizio di Service Desk di 24 mesi;
- servizio di Gestione, assistenza tecnica e manutenzione PDL di 24 mesi;
- progetto di avvio;
- locazione operativa secondo la modalità del comodato d’uso per 36 mesi;
- servizi professionali dei 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 033-075547
Numero dell’avviso pubblicato in GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 21 del 18/02/2019
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi IT di Service Desk, Locazione Operativa e gestione, assistenza tecnica e
manutenzione postazioni di lavoro. CIG 779831906C
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
27/05/2020
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: Nordcom S.p.A.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20123Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Engineering D.HUB S.p.A.
Indirizzo postale: Via Carlo Viola 76 Città: Pont Saint Martin (AO) Codice NUTS: ITC20 Codice postale: 11026Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Project Informatica S.r.l.
Indirizzo postale: via Carlo Cattaneo n. 6Città: Stezzano (BG)Codice NUTS: ITC46Codice postale: 24040 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Devoteam Italia S.r.l.
Indirizzo postale: Via Tarchetti 1 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20121 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: 8.000.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.000.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il contratto è stato aggiudicato all’ATI Nordcom S.p.A. (mandataria) - Engineering D.HUB S.p.A. (Mandante) - Project
Informatica S.r.l. (Mandante) - Devoteam Italia S.r.l. (Mandante),
in data 20/12/2019.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari ad € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) + IVA.
Il primo contratto applicativo, unico impegnativo, ha un valore complessivo di 2.291.556,90 € (euroduemilioniduecentonovantunomilacinquecentocinquantasei/90) + IVA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 11/06/2020
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX20BGA13043 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
di un accordo quadro per la fornitura di sistemi di Teleprompter IP
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini,
14 – Roma; 00195; Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente:
(URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di
diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro per la fornitura a listino di sistemi di Teleprompter IP – C.I.G.
81894270F4; Numero di riferimento: 7671628; II.1.2) Codice CPV principale: 32222000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Minor Prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 028-064032 del 10/02/2020
e nella GURI: n. 16 del 10/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data Accordo Quadro: 11/06/2020 - Numero di offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Aret Video and Audio Engineering S.r.l. – Via CORRIDONI n. 12 – 20094
CORSICO (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 611.297,00 (IVA esclusa) non sottoposto a ribasso
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 611.297,00 (IVA esclusa) - I prezzi unitari degli apparati e dei servizi deriveranno
dall’applicazione dello sconto percentuale offerto del 8% sui prezzi unitari dei prodotti di cui al listino offerto (Cuescript) Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 12/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA13053 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Esito di gara
Il giorno 27.02.2020 la gara a procedura negoziata per lavori: “Ripristino sezione di deflusso dell’argine sinistro del Canale
Roncajette a monte della chiavica Orsaro in comune di Ponte San Nicolò e Polverara” PD I0020 CUP H93H13000070001 CIG 8182508336, nella piatta-forma SINTEL ID 120749858, è stata aggiudicata all’impresa MAZZEI SALVATORE S.R.L.
con sede in Crotone Via Enrico Mattei 47 P.IVA 01616810790 con il ribasso del 27,501% pari all’importo di € 713.286,81.
Importo a base d’asta: € 1.640.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza.
Il Decreto di aggiudicazione è scaricabile nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione del Veneto http://
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e nella piattaforma digitale SINTEL www.ariaspa.it
Venezia, 09.06.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BGA13057 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
per conto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Esito di gara - CIG 82414378F4
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana. Amministrazione committente: Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento della gestione e erogazione del servizio di ristorazione, preparazione e consegna
pasti, con oneri di trasporto a carico del fornitore, per tipologie di utenza. Importo a base di gara € 750.163,72
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: determinazione n. 781 del 10.06.20. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: GEMOS SOC. COOP. - Via
della Punta, 21 – 48018 Faenza (RA). Importo di aggiudicazione: € 733.918,52 + IVA. Inviato alla GUUE il 11/06/2020
Il responsabile C.U.C. - Sede decentrata amministrativa Predappio
Luciano Torricella
TX20BGA13067 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
1. Nome: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 9° Tronco – Udine – S.S. 13 KM. 134+100 - 33010 Tavagnacco (UD) NUTS ITD42, Tel. 04325781, Fax 0432578229.
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it Sito web: www.autostrade.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
3. Codice CPV: 34928471-0
4. NUTS: ITH34 e ITH42.
5. Descrizione dell’appalto: CODICE APPALTO N. 009/UDINE/2018 (CIG N° 7747591A57) - Fornitura segnaletica
verticale eventualmente comprensiva di installazione e rimozione - Autostrade A23 ed A27.
Importo a base d’asta: € 576.000,00 (IVA esclusa).
6. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (CIG. N°7747591A57).
7. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
9. Data di conclusione del contratto: 22.04.2020.
10. Numero di offerte ricevute per via elettronica: n°4.
11. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è CO.PAN S.r.l. con sede in Capurso (BA) Via Montesano, snc Nuts ITF47 – Telefono e Fax 0804551651 – Sito Internet www.copansrl.it
12. Valore dell’offerta vincente: ribasso 6,422 % .
13. Subappalto ammesso nei limiti dell’art 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
14. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: l’appalto non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
15. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia, 7 – Trieste.
16. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto di cui al presente avviso: il bando di gara è stato pubblicato sulla
G.U.U.E. del 26.12.2018 n° S/248 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 3 del 07.01.2019.
17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 15/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli
TX20BGA13069 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio Lavori Pubblici - U.O. Appalti Espropri

Sede: piazza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro (PU), Italia
Punti di contatto: Tel. 0721387530-574 - Email: appalti@comune.pesaro.pu.it
Codice Fiscale: 00272430414
Avviso di appalto aggiudicato
Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi ai lavori di ristrutturazione della “Sala della
Repubblica – Teatro Rossini” c.i.g.: 8126369BD5: ha partecipato n. 1 concorrente. Aggiudicazione con Determinazione del
Servizio Lavori Pubblici n. 611 del 03/04/2020 al costituendo raggruppamento la Soc. Startt srl di Roma e Soc. Ingegneri
Patscheider & Partner srl di Malles (BZ), Ing. Laura Reggiani di Formigine (MO) e Studio Berlucchi srl di Brescia (BS) per
il ribasso offerto del 26,6% quindi per l’importo di euro 77.988,04.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al T.A.R. Marche, sede Ancona, Via della Loggia, 24, entro 30 giorni
ai sensi dell’art.120, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e smi.
Il dirigente
arch. Eros Giraldi
TX20BGA13071 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Via Feltre, 57, 32100 Belluno
- C.F. e P.I. 00300650256. Profilo committente: www.aulss1.veneto.it Punti di contatto: Servizio Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica TEL.: 0439/883627. Responsabile unico del procedimento: dott. Marco Fachin. Email: provveditorato@aulss1.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura triennale di facovitrectomi e facoemulsificatore a noleggio e relativo materiale di consumo dedicato per le UU.OO. di Oculistica dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti. Fornitura omnicomprensiva
di assistenza tecnica full risk (CPV 33160000-9). LOTTO 1: Facovitrectomi a noleggio e materiali di consumo dedicati (CIG
79443393EF. Base d’asta € 496.000,00 oltre Iva); LOTTO 2: Facoemulsificatore a noleggio e materiali di consumo dedicati
(CIG 7944381697. Base d’asta € 124.000,00 oltre Iva).
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA: procedura aperta telematica a valenza aziendale mediante utilizzo piattaforma Sintel. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (criteri: 70/100 qualità, 30/100 prezzo).
Provvedimento di aggiudicazione n. 145 del 04/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: - LOTTO 1: impresa aggiudicataria ALCON ITALIA S.p.a.
P.IVA 07435060152, Viale Richard 1/B (MI). Valore del contratto: € 466.806,00 oltre IVA. Data sottoscrizione contratto
24/04/2020. - LOTTO 2: impresa aggiudicataria BAUSCH & LOMB IOM S.p.a. P.IVA 00857610968, Viale Martesana 12
VIMODRONE (MI). Valore del contratto: € 120.019,60 oltre IVA. Data sottoscrizione contratto 23/04/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 – 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 05/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Fachin
TX20BGA13072 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Sede: via Piave n. 12 - 62026 San Ginesio (MC), Italia
Codice Fiscale: 01874180431
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8145226521 - Lotto 2 CIG 81453370BC Lotto 3 CIG 81453657D5 - Lotto 4 CIG 8145491FCD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Unione Montana dei Monti Azzurri - Via Piave n. 12, 62026 San Ginesio (MC) - Tel: 0733656336, PEC: montiazzurri@
pec.it, E-mail: info@montiazzurri.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto dei servizi di segretariato sociale, presa in carico e tutoraggio degli inserimenti socio-lavorativi di soggetti e
famiglie in situazione di vulnerabilità e di svantaggio e servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti. Suddivisione in lotti: SÌ. Durata: 28 mesi per ciascun lotto. Opzioni: SÌ, facoltà di rinnovo per ciascun lotto per ulteriori 28 mesi.
Codice NUTS luogo di esecuzione: ITI33. CPV Lotti 1 e 2: 85320000-8, CPV Lotti 3 e 4: 85311100-3. Valore stimato
dell’appalto oltre IVA: Lotto 1: € 150.000,00 - Lotto 2: € 150.000,00 - Lotto 3: € 700.000,00 - Lotto 4: € 173.600,00. Valore
complessivo dell’appalto, come sommatoria dell’importo di ciascun lotto, comprensivo della facoltà di rinnovo, come previsto dall’articolo 35, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 è pari a € 2.347.200,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Determina a contrarre: Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 60 (R.G. n. 421) del 18/12/2019. Determina
di aggiudicazione: Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 12 (R.G. n. 193) del 10/06/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura aperta ex dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 95, c. 3, lett. a) e 142, c. 5-septies del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicatari: Lotto 1: “POIESIS Società Cooperativa Sociale ONLUS” per importo di € 118.052,54 oltre IVA – Lotti
2,3,4: “Cooperativa Sociale P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS” per importi di € 144.000,00, € 637.000,00, € 166.656,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Durata del contratto: dalla data di stipula del contratto (o se precedente dalla data di consegna del servizio) fino al
30/06/2022. Organo competente per l’impugnazione: TAR MARCHE - Via Della Loggia n. 24, 60100 Ancona. Documenti
di gara disponibili al link: http://www.unione.montiazzurri.it/informazioni-sulle-singole-procedure/?a=bandi-di-gara-econtratti.
Il vice-segretario
dott.ssa Silvia Taccari
TX20BGA13076 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Esito di gara - CIG 812996642E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capoterra, Via Cagliari, 91. Tel. 0707239406. Pec
comune.capoterra@legalmail.com
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la gestione del Servizio di trasporto a favore di disabili e anziani. Durata:
3 anni.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 610 del 11/06/2020. Aggiudicatario: Ditta VoYages di Piscedda Lucina
- P.I. 02199250925. Importo di aggiudicazione € 255.488,52 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.capoterra.ca.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Greco
TX20BGA13079 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 82725937B3 - Lotto 2 CIG 8272597AFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. - Via Galvani n. 30/32 - 36066 Sandrigo (VI),
tel. 0444/658667, fax 0444/759889, appalti.soraris@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto di rifiuti cellulosici C.E.R. 20.01.01.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: Euro-Cart S.r.l. - € 458.655,20;
Lotto 2: Vellar Claudio S.r.l. - € 43.236,48.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://viveracquaprocurament.bravosolution.com e www.soraris.it. Invio alla G.U.U.E.: 11/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX20BGA13083 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA (NO)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
NO – S.C. Tecnico-Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - Viale Roma 7 - 28100 Novara ITALIA –provveditorato.gare@
asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in modalità
full service di sistemi diagnostici (virologia e chimica clinica). II. 1.2) Codice CPV principale: 33124110. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.1.1). II.1.6) Appalto suddiviso in lotti. Si. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (I.v.a. esclusa). 3.583.544,58 EUR. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Sistema analitico costituito da
un analizzatore integrato per l’esecuzione di test di chimica clinica e virologici per lo screening dei donatori. Lotto n. 1 –
CIG 8076165630. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33124110 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.2.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo:
ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Sistema Analitico anche multi-strumentali, in grado di eseguire i test sia per la gestione del secondo metodo nello
screening del donatore che per la gestione residuale post riorganizzazione dell’AIC dei pazienti, nonché per l’esecuzione di
test virologici per virus emergenti. Lotto n. 2 – CIG 8076230BD2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 33124110 II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITC15. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.2.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: si. Completamento gamma prodotti – virus
emergenti – art 106 c.1 lett. a). II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. Si IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2019/S 213-521894.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n.: 1 – CIG 8076165630 Denominazione: Sistema analitico costituito da un
analizzatore integrato per l’esecuzione di test di chimica clinica e virologici per lo screening dei donatori. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2 Aggiudicazione di appalto. 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:
Roche Diagnostics S.p.a. – Monza. NUTS ITC4D – Italia. Il contraente è una PMI: no. V. 2.4. Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (I.v.a. esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.400.000,00 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.389.350,58 EUR. Lotto n.: 2 – CIG 8076230BD2 Denominazione:
Sistema Analitico anche multi-strumentali, in grado di eseguire i test sia per la gestione del secondo metodo nello screening
del donatore che per la gestione residuale post riorganizzazione dell’AIC dei pazienti, nonché per l’esecuzione di test virologici per virus emergenti. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2 Aggiudicazione di appalto. 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: DiaSorin S.p.a. – Saluggia. NUTS ITC12 – Italia. Il contraente è una PMI: no.
V. 2.4. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.v.a. esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 2.514.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.194.194,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte
Via Confienza, 10 10121 Torino – Italia. VI.5) Invio alla G.U.U.E. 10.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
Laura Mora
TX20BGA13086 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale - via Marconi, 12, Brescia.
OGGETTO DELL’APPALTO: Accordi quadro con unico operatore per affidamento di lavori manutentivi, - opere da
fabbro ed affini - triennio 2020-2023. Lotto 1 CIG 824922864B. Lotto 2 CIG 8249235C10. Lotto 3 CIG 8249240034. Tipo
procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
AGGIUDICAZIONE: Data efficacia aggiudicazione: Lotto 1, 2 e 3: 04/06/2020. Numero di offerte ricevute: Lotto
1=18 - Lotto 2=17 - Lotto 3=16. Società aggiudicataria: Lotto 1 COCCIA SRL - Solaro (MI) via Roma 200 - Lotto 2 TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL - Pavia via Don Orione 4- Lotto 3 CURTAIN & WINDOWS SRL – Napoli v.le
Pazzigno 117. Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 447.615,00 (oneri
fiscali esclusi). Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1, 2 e 3: € 149.205,00 (oneri fiscali esclusi); ribasso 25,46% lotto 1,
ribasso 24,417% lotto 2, ribasso 23,654% lotto 3.
INFORMAZIONE: L’avviso integrale: Albo Pretorio della Stazione Appaltante, http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Lazzaroni
TX20BGA13089 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CIG 80458827DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Informazioni su
www.labassaromagna.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il Servizio di front-office, reference e realizzazione progetti speciali
presso la Biblioteca Comunale F. Trisi - Comune di Lugo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. n. 730 del 09/06/2020. AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale Le Pagine
a R.L. di Ferrara. Importo contrattuale: € 235.704,92 + IVA
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BGA13092 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Viale Orazio Flacco 65- 70124 Bari, ITALIA,
Telefono: +39 0805555172 - Fax: +39 0805555159 - Posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it - Profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/irccs
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, per un periodo di mesi sessanta, dei Servizi di Pulizia
e Sanificazione occorrenti all’I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. CODICE CIG: 74379820EC. Durata
dell’appalto: mesi 60, rinnovabile di 12 mesi. Criteri di aggiudicazione: Qualità offerta tecnica/Ponderazione:70 – Prezzo/
Ponderazione:30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 128-292073.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/06/2020. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 14. Contraente: ACCADUEO S.r.l. (con sede in 70132 Bari Via San Giorgio Martire,97/18-20).
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): euro 6.439.388,55.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 11/06/2020.
Il R.U.P. - Dirigente responsabile SSD patrimonio, appalti e contratti
dott. Filippo Tragni
TX20BGA13099 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara
Si informa che la procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi assicurativi: Lotto 1 Polizza AR Property - CIG
8248387049 - € 10.000,00, Lotto 2 Polizza Corpi Ferroviari - CIG 8248401BD3, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie
Speciale n. 35 del 25.03.20, è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX20BGA13110 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Esito di gara - CIG 805916160B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Via San Giuseppe 32, Sansepolcro (AR), Tel. 0575730299 uc.valtiberina@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione RSA e CD “Martini Santa Croce” di Anghiari (AR) per 3 anni + 1. Importo
complessivo € 1.995.660,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.06.20. Aggiudicatario: Consorzio CHORA Società Cooperativa Sociale con sede
in Colle di Val d’Elsa (SI) Località Belvedere S. Antonio ingresso 5 n. 39. Importo aggiudicazione 3 anni € 1.392.015,91.
Il R.U.P.
dott.ssa Marida Brogialdi
TX20BGA13115 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI LAZZATE E VAREDO
per conto del Comune di Lazzate (MB)
Esito di gara - CIG 8067232A70
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. tra i comuni di Lazzate e Varedo per conto del Comune di Lazzate P.tta Cesarino Monti
Tel.02.96720202 ufficio.tecnico@lazzate.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio pubblico locale di illuminazione votiva, consistente nella gestione, manutenzione e
distribuzione di energia elettrica ad uso di illuminazione votiva di tombe, colombari, ossari e cappelle nei cimiteri comunali.
Durata anni 15.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 04.06.20. Aggiudicatario: Zanetti srl, Via Emilio Visconti Venosta 7 - Milano.
Importo € 385.878,75.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 11.06.20.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Basilico
TX20BGA13116 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
per conto del comune di Roccasecca (FR)
Esito di gara - CUP J85B18002430001 - CIG 8083344A7B
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccasecca, Via Roma, Settore LL.PP. e Gestione del Patrimonio, PEC:
comune.roccasecca@legalmail.it. Centrale Unica di Committenza: Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Don Luigi Sturzo,
Piedimonte San Germano, PEC: posta@pec.unionecinquecitta.it.
Oggetto: Procedura aperta per “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al centro”.
Criterio: Prezzo più basso.
Aggiudicazione: 30.04.2020. Aggiudicatario: Ditta Colanzi Srl - zona industriale Casoli (CE). Importo di aggiudicazione
€ 407.623,365 oltre oneri per la sicurezza € 23.500 per un importo complessivo di € 431.123,365 + IVA 10%.
Il responsabile della C.U.C. Unione Cinquecittà
dott. Sergio Staci
TX20BGA13119 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: VERITAS SpA S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello
tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Tender 508 - BS325-19/AP fornitura di una soluzione sw saas comprensiva di servizi correlati per
la gestione, riscossione entrate tributarie e patrimoniali ed il recupero dell’evasione/elusione tassa rifiuti Gruppo Veritas”.
Tipo appalto: Servizi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 21/05/2020. Aggiudicatario: CIG 803958074A. MAGGIOLI SPA Italia.
Valore iniziale dell’appalto € 655.000,00; valore finale dell’appalto € 564.325,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto - Venezia Italia. Data
di pubblicazione sulla GUCE: 09/06/2020.

Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BGA13121 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI
Esito di gara - CIG 8215285BA3 - CUP C78E18000220001
ENTE APPALTANTE: Comune di Empoli, Via G. del Papa 41, 50053 Empoli (FI).
OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria “D. Alighieri” di Marcignana.
AGGIUDICAZIONE: data 22.05.2020. Offerte Pervenute n.1. Importo € 1.375.372,04. Aggiudicatario: RTI costituendo
formato da: Campigli Srl, C.F. 00443660485 - Empoli; O.L.V. Srl, C.F. 02144490485 - Empoli. Documentazione disponibile
su www.empoli.gov.it.
La dirigente settore lavori pubblici
ing. Roberta Scardigli
TX20BGA13128 (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_2019_015 - Fornitura di carta
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 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
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 carta — ARCA_2019_015 Numero di riferimento: ARCA_2019_015
II.1.2)Codice CPV principale 30199000 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle amministrazioni
di cui alla L.R. n. 30/2006.
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: 4 638 798.32 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Provincia di Milano Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
30197643 Carta per fotocopie II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali delle amministrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e
s.m.i. che aderiranno alla convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle
amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006.
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:Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di 1 948 290,04 EUR, IVA esclusa + variazione del
20 %, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7798529DB4.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Provincia di Bergamo, Brescia, Mantova e Sondrio Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 30197643 Carta per fotocopie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali delle amministrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e
s.m.i. che aderiranno alla convenzione.
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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 carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle
amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006.
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:Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di 1 206 086,31 EUR, IVA esclusa + variazione del
20 %, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7798533105.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Provincia di Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 30197643 Carta per fotocopie I
I.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali delle amministrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e
s.m.i. che aderiranno alla convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle
amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006.
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:Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di 1 020 536,92 EUR, IVA esclusa + variazione del
20 %, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7798538524.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Provincia di Pavia, Lodi e Cremona Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 30197643 Carta per fotocopie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali delle amministrazioni regionali di cui alla L.R. n. 30/2006 e
s.m.i. che aderiranno alla convenzione.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di carta in risme, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle
amministrazioni di cui alla L.R. n. 30/2006.
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:Rinnovo di ulteriori 6 mesi per un valore di 436 885,35 EUR, IVA esclusa + variazione del
20 %, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 7798543943.
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 036-080664
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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: Provincia di Milano
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2019
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 Den.ufficiale: Valsecchi Cancelleria srl Indirizzo postale: via Larga 8 Città:
Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20122 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: 1 948 290.04 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 906 214.27 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Provincia di Bergamo, Brescia, Mantova e Sondrio Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2019
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 Den. ufficiale: Valsecchi Cancelleria srl Indirizzo postale: via Larga 8 Città:
Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20122 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: 1 206 086.31 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 180 039.65 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Provincia di Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2019
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 Den. ufficiale: Valsecchi Cancelleria srl Indirizzo postale: via Larga 8 Città:
Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20122 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: 1 020 536.92 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 180 039.65 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Provincia di Pavia, Lodi e Cremona
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2019
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 Den.ufficiale: Valsecchi Cancelleria srl Indirizzo postale: via Larga 8 Città:
Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20122 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: 436 885.35 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 453 866.80 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dall’1.7.2019, di operazione straordinaria di fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli
acquisti SpA
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:10/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA13135 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Esito di gara - CIG 7979943947
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Benedetto del Tronto - V.le A. De
Gasperi, 124 - 63074 San Benedetto del Tronto P.Iva e cod. fisc 00360140446 Cod. AUSA 0000159647 Pec protocollo@
cert-sbt.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione, valorizzazione e promozione del Polo
Museale “Museo del Mare” di San Benedetto del Tronto CPV: 92521000- 9; Valore complessivo appalto: Euro 495.966,10;
Durata: 3 anni + 2 di rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta; Aggiudicazione: O.E.P.V.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 06/03/2020. N. offerte ricevute: 04; Aggiudicatario:
R.T.I. Il Picchio Consorzio di cooperative sociali (mandataria) di Ascoli Piceno e Soc. Coop. Integra - Gestione Integrata Sistemi per la Cultura (mandante) di Ascoli Piceno; Importo di aggiudicazione su base annuale: Euro € 71.713,01,
oltre IVA.
Il dirigente
dott.ssa Catia Talamonti
TX20BGA13136 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Servizio di noleggio “full service” a lungo termine di veicoli
attrezzati per la raccolta rifiuti
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V - Aggiudicazione definitiva: Provvedimento A.U. n. 36 del 19/05/2020. Criterio di aggiudicazione: Prezzo
più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 1 (UNA). Aggiudicatario: Car
Server S.p.A. - Via Giovanni Battista Vico n. 10/C – Reggio Emilia (RE).
Valore di aggiudicazione: €. 855.000,00.
SEZIONE VI Altre Informazioni: Durata dell’appalto: 60 (sessanta) mesi. Bando di gara pubblicato in data:
03/03/2020. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BGA13139 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra, 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544
Esito di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi: AZIENDA USL UMBRIA Via G. Guerra
17/21 PERUGIA 06127 Italia Persona di contatto: UOC ATTIVITA’ TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI Via R.
Gallenga 2 06127 Perugia E-mail: federica.pieravanti@uslumbria1.it Tel.: +39 0755412203 -2211 Fax: +39 07596676211
Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uslumbria1.it Indirizzo del profilo di committente: www.
uslumbria1.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: Servizio di gestione di ausili per disabili di proprietà di questa USL e di
ausili assistenziali da fornire in noleggio operativo al domicilio degli assistiti. Numero di riferimento: CIG 7567154506;
II.1.2) Codice CPV principale: 50400000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Il Servizio consiste
nella gestione di ausili per disabili, comprendente: - gestione, con ritiro, consegna ecc., degli ausili di cui agli elenchi
2 e 3 del previgente DM 332/99 e s.m.i. di proprietà di questa USL, con attività di manutenzione e sanificazione degli
stessi finalizzata alla riassegnazione ed attività di rottamazione; - noleggio operativo degli ausili di cui all’elenco 2
b del D.P.C.M. 12.1.2017 e relativa gestione, con riscatto finale degli stessi; - messa a disposizioni di idonei locali
per magazzinaggio di detti ausili ed attività di gestione del magazzino stesso; Canone annuo omnicomprensivo posto
a base di gara 1.000.000,00 EUR oltre IVA, oneri per la sicurezza per eliminazione rischi interferenziali pari a 0. Il
valore di cui al punto II 1.7) si riferisce alla sola durata quadriennale del contratto senza considerare le opzioni indicate al punto II.2.11). Importo annuo dell’affidamento pari ad € 800.080,50 oltre iva; II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.200.322,00 EUR; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21 Luogo principale di esecuzione: Territorio dei distretti sanitari Alto Tevere,
Alto Chiascio, Assisano, Perugino, Trasimeno, Media Valle del Tevere; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi punto
II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: qualità/ Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione:
20; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo del servizio per ulteriori
mesi 24, pari a un valore € 1.600.161,00 + Iva; - opzione in caso di necessità di affidare servizi analoghi, di ricorrere
all’applicazione dell’art. 63 comma 5 delD.Lgs.n°50/2016, per un importo stimato di € 500.000,00 + Iva; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 133-303044.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Denominazione: Servizio di gestione di ausili per disabili di proprietà di
questa USL e di ausili assistenziali da fornire in noleggio operativo al domicilio degli assistiti. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: OFFICINA ORTOPEDICA SEMIDORO S.R.L. Indirizzo postale: Via XX Settembre 76 Città: Perugia Codice
NUTS: ITI21 Codice postale: 06124 Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: MOVI SPA Indirizzo postale: Via Dione Cassio n°25 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20138 Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4.000.000,00 EUR; Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 3.200.322,00 EUR; V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Valore, IVA esclusa:
244.800,00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
TAR Umbria Indirizzo postale: Via Baglioni 3 Città: Perugia Paese: Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR UMBRIA Città: PERUGIA Paese: Italia VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 08/06/2020.
Il dirigente U.O.C. attività tecniche - Acquisti beni e servizi
dott. ing. Fabio Pagliaccia
TX20BGA13150 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia e Calabria
Settore Gare e Contratti
Sede principale : piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Sede coordinata: via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Esito di gara - Procedura aperta (ai sensi del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.)
Oggetto: lavori di completamento delle opere di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti tecnologici dell’edificio
sede della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (AG).
Codice CIG 8122443401 - CUP: D44F18000290001.
I lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 97, commi 2 o 2-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., e sono
stati applicati i commi 3-bis e 8 del sopracitato articolo.
Questa stazione appaltante aderendo al sistema di calcolo della soglia di anomalia della piattaforma «Portale Appalti»
comunica che ai fini dell’aggiudicazione sia la soglia di anomalia che i calcoli intermedi sono stati arrotondati (e mai troncati)
alla terza cifra decimale.
Importo complessivo dell’appalto euro 567.529,88 di cui euro 546.998,63 per lavori a base d’asta ed euro 20.531,25 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Operatori economici partecipanti: 176 (vedi verbale di gara).
Operatori economici ammessi: 175 (vedi verbali di gara).
Operatori economici esclusi: 1 (vedi verbali di gara).
I verbali di gara sono pubblicati sul sito http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-digara-e-contratti.html.
Operatore economico aggiudicatario: ATI Impresa Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. (Capogruppo/Mandataria)GHELAS Impianti S.r.l. (Mandante) con sede in via Ludovico Muratori n. 10, 93012 Gela (CL) - Partita I.V.A.
n. 01852570850, che ha offerto il ribasso percentuale del 25,539% sull’importo a base d’asta corrispondente all’importo
netto di euro 407.300,65, oltre euro 20.531,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
di euro 427.831,90.
L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che intende eventualmente subappaltare i lavori rientranti nella
OG1 nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La durata dei lavori è di giorni 300 decorrenti dal verbale di consegna.
Il provveditore
dott. ing. Gianluca Ievolella
TU20BGA13028 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: PROC. 0274-2020 Fornitura di scambi per armamento ferroviario.
CIG: 8301363575
Riferimento dell’avviso originale GU/S: S099 22/05/2020 238254-2020-IT
Numero dell’avviso Gazzetta Ufficiale: Contratti Pubblici n. 59 del 25/05/2020, contrassegnata dal codice redazionale
TX20BFM11297
Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare:
Termine di presentazione delle offerte
anziché: Data: 02/07/2020 Ora locale: 12:00
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leggasi: Data: 22/07/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data 06/07/2020 Ora locale: 09:30
leggasi: Data 24/07/2020 Ora locale: 10:30
Milano, 10/06/2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BHA13044 (A pagamento).

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Sede: piazza Giuseppe Verdi, 6/A - 00198 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Affari generali e contratti - Tel. +39 0685821 Fax +39 0685821873 - E-mail: tiziana.piccione@agcm.it
Codice Fiscale: 97076950589
Partita IVA: 97076950589

Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Verdi
6/A Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00198 Paese: Italia - Persona di contatto: AGCM -UFFICIO AFFARI
GENERALI E CONTRATTI E-mail: tiziana.piccione@agcm.it Tel.: +39 0685821Fax: +39 0685821873
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agcm.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agcm.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione di iniziative di comunicazione, formazione e informazione dell’AGCM - CIG:82869195E4
Numero di riferimento: UAGEC1266
II.1.2) Codice CPV principale 79341400
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta telematica in modalità ASP tramite il Sistema messo a disposizione da Consip S.P.A., per l’affidamento
del servizio di realizzazione di iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti i diritti dei consumatori e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea ex art. 5 D.M. 24 ottobre
2019” per la campagna di comunicazione per l’Autorità per un periodo stimato di 16 mesi come dettagliatamente descritto
nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione dell’avviso di rettifica presente avviso:09/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante e-Notices: Numero di riferimento dell’avviso: 2020-055886
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 087-207502
Data di spedizione dell’avviso originale: 29/04/2020
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V° Serie Speciale n.56 del 18.05.2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)
Motivo della modifica
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Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2)
Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 15/06/2020
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 15/07/2020
Ora locale: 10:30
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 15/06/2020
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 15/07/2020
Ora locale: 11:00
Il responsabile
Annalisa Rocchietti March
TX20BHA13047 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Salsomaggiore Terme
Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme-pr.it
Codice Fiscale: 00201150349
Avviso di revoca bando di gara in sede di autotutela della procedura aperta telematica per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione di uno spazio urbano denominato Parco Termale
Si rende noto che la procedura in oggetto, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 52
del 08/05/2020, è stata revocata in sede di autotutela con determinazione dirigenziale n. 361 del 10/06/2020.
La predetta determinazione è consultabile sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme: http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Il dirigente reggente ad interim
ing. Rossano Varazzani
TX20BHA13049 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email: serv.appalti@provincia.tn.it
Avviso di riapertura termini bando di gara - Procedura aperta ex D.Lgs. 50/2016 - Bando di servizi di ristorazione
Procedura aperta per il servizio di ristorazione, in unico lotto, in favore dell’A.P.S.P. “Residenza Molino” di Dro (TN)
nel rispetto dei criteri di cui al Programma provinciale per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale (CIG
8115146E51), indetta da APAC. Bando inviato alla UE il 17.01.20 e pubblicato sulla GURI n.17 del 12.02.20 poi sospeso
sulla GURI n.33 del 20.03.20.
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Dopo la sospensione, la procedura riprende dal 12.06.20. Il termine di presentazione delle offerte viene inoltre prorogato
dalle ore 12:00 dell’8.04.20 alle ore 12:00 del 31.07.20. La prima seduta di gara viene spostata dalle ore 9:00 del 09.04.20
alle ore 10:00 del 03.08.20 in videoconferenza. Documentazione su www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM.
Bando inviato all’UE l’11.02.20
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BHA13051 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; a.quarantelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso rettifica e proroga termini bando di gara DAC.0029.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
- Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Gennaro Esposito – posta
elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. DAC.0029.2020 - CIG 823856246F
II.1.2) Codice CPV principale: 50220000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la Revisione caminetti da 70 kA per Interruttori Extrarapidi.
II.1.5) Valore totale stimato: 543.375,00 Euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 47 del 24/04/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione da correggere: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: Data: 15/06/2020 Ora locale: 12.00
leggi: Data: 30/06/2020 Ora locale: 12.00
VII.2) Altre informazioni complementari
Per le modalità di apertura delle offerte (sezione IV 2.7) si rinvia a quanto pubblicato nell’Avviso G.U.U.E. n. GU/S
S111 del 10/06/2020.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 12/06/2020
“Il presente avviso è firmato dall’Ing. Giuseppe Albanese in sostituzione del Rdpr gennaro Esposito.”
Il direttore
ing. Giuseppe Albanese
TX20BHA13056 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
Avviso di revoca bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Struttura Valle d’Aosta S.r.l. - via Lavoratori Vittime del Col du Mont
28 - Aosta - www.svda.it
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OGGETTO: riqualificazione della copertura del complesso industriale denominato “SVN.01” (ex fera). Codice CIG
830463519A e CUP C55G20000210005. Importo a base d’asta: € 630.000 Iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo. Avviso di gara pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 62 del 01/06/2020.
PROCEDURA: aperta telematica - https://www.svda.it/bandi-e-avvisi .
COMUNICAZIONE: REVOCA DELLA GARA con determinazione dirigenziale n. 356 del 12/06/2020. Responsabile
della Procedura: Luca De Santis.
L’amministratore unico
ing. Henri Calza
TX20BHA13060 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’AQUILA
Avviso di annullamento bando di gara
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 23.04.2020 la Provincia dell’Aquila ha disposto l’annullamento del bando di gara relativo alla “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva e progettazione della
demolizione del corpo inagibile per i lavori di riqualificazione del complesso dell’IPSIASAR dell’Aquila e demolizione
del corpo inagibile” – CIG - 7975217D41; CUP – F18E17000040004, il cui bando è stato pubblicato sulla GUCE in data
02.10.2019 e sulla GURI 5 Serie Speciale n. 118 del 07.10.2019, oltre che sul profilo del committente http://www.provincialaquila.it con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prefissata per le ore 13.00 del giorno 20.11.2019.
Il presente avviso di annullamento è stato trasmesso alla GUCE in data 11.06.2020
La pubblicazione del presente avviso sul sito della provincia ha valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanna Oliva
TX20BHA13065 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’AQUILA
Avviso di annullamento bando di gara
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 28.04.2020 del Settore Edilizia scolastica e pubblica, la
Provincia dell’Aquila ha disposto l’annullamento del bando di gara relativo alla “Procedura aperta per l’appalto di affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori di
demolizione e di fedele ricostruzione dell’ex complesso ITAS, per destinarlo a nuova sede dell’Istituto Tecnico per Geometri
“O. Colecchi” dell’Aquila.” - CIG- 7975091549 CUP F18E18000360001, il cui bando è stato pubblicato sulla GUCE in data
19.09.2019 e sulla GURI 5 Serie Speciale n. 113 del 25.09.2019, oltre che sul profilo del committente http://www.provincialaquila.it con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prefissata per le ore 13.00 del giorno 11.11.2019.
Il presente avviso di annullamento è stato trasmesso alla GUCE in data 11.06.2020
La pubblicazione del presente avviso sul sito della provincia ha valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Di Battista
TX20BHA13066 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Adelfia
Avviso proroga termini bando di gara
Con riferimento ai bandi di gara pubblicati sulla G.U.R.I. n. 34 V serie speciale del 23.03.20 e già prorogati è pubblicati
su G.U.R.I. n. 58 del 22.05.20 aventi come oggetto:
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- Affidamento lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico. Secondo lotto funzionale - Scuola “Giovanni
Falcone”. Linea di finanziamento. POC Puglia Linea 3 azione 2.4 – Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego. Importo a base di gara € 133.026,48;
CIG 8233221CE4. È disposta la rettifica del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Anziché data 15.06.2020
ore 12:00 leggasi 06.07.2020 ore 12:00.
- Affidamento lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico. Primo lotto funzionale - Scuola “Aldo Moro”.
Linea di finanziamento. POC Puglia Linea 3 azione 2.4 – Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per
l’adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego. Importo a base di gara € 257.914,36. CIG
8233219B3E. È disposta la rettifica del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Anziché data 15.06.2020
ore 12:00 leggasi 06.07.2020 ore 12:00.
Documenti visionabili su www.comune.adelfia.gov.it e su https://montedoro.traspare.com
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonino Delvecchio
TX20BHA13068 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
Bando di gara: procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, co. 1 bis e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Appalto-Integrato), per
l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori afferenti la “Nuova Biblioteca di Alice” ubicata in Parma
nel quartiere Pablo-Golese - CIG 8270272C58 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 52 del 08/05/2020.
Si comunica che con determina n. 1003 del 14/06/2020, a firma dell’Arch. Tiziano Di Bernardo Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Sismica, si è disposta la proroga dei termini per le motivazioni ivi indicate.
I nuovi termini sono: Termine ultimo per la presentazione di quesiti: anziché 08/06/2020 ore 12:00 leggasi 22/06/2020
ore 12:00; Scadenza di presentazione delle offerte a mezzo del portale SATER: anziché 22/06/2020 ore 12:00 leggasi 06/07/2020
ore 12:00; Prima seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte: anziché 23/06/2020 ore 09.30 leggasi 06/07/2020 ore 9:30.
Maggiori informazioni reperibili su piattaforma SATER ER all’indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/ oltre che sul profilo del Committente all’indirizzo: http:/www.comune.
parma.it-Sezione Atti e Bandi.
Il dirigente del settore lavori pubblici e sismica
arch. Tiziano di Bernardo
TX20BHA13081 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Sede: via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est di Seriate (BG) con provvedimento deliberativo n. 492
del 11.06.2020 ha provveduto a modificare il Disciplinare di gara e contestualmente ha prorogato dal 24/06/2020 ore 16:00
al 21.07.2020 ore 16.00 i termini per la presentazione dell’offerta della procedura di gara relativa all’affidamento di contratti
aventi ad oggetto servizi di trasporto sanitario destinati all’Asst Bergamo Est, per un periodo di diciotto mesi, il cui bando
di indizione di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il giorno 13.05.2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 57 del 20.05.2020 e sui seguenti quotidiani:
Gazzetta Aste e Appalti, La Notizia, Avvenire e L’Eco di Bergamo il 26.05.2020.
L’apertura è prorogata dal giorno 02/07/2020 ore 10:00 al giorno 29/07/2020 ore 10:00.
Seriate (BG) 11.06.2020.
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX20BHA13095 (A pagamento).
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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 servizi di manutenzione degli impianti elevatori – ID 1706
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 servizi di manutenzione degli impianti
elevatori – ID 1706, 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
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 60”
Data
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”
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
TX20BHA13096 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 82676085F3
In riferimento al bando di gara per l’accordo Quadro, con unico operatore, per l’affidamento dei servizi di manutenzione
delle aree verdi di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A., pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 48 del 27/04/2020, si
rettifica quanto segue:
Termine ricezione offerte: anziché 22/06/2020 ore 12,00, leggasi 23/06/2020 ore 18,00. Apertura offerte, rimane invariata al 25/06/2020 ore 10.30.
Tutto il resto rimane invariato.
Il responsabile del procedimento per la fase di gara
avv. Donata Nuzzo
TX20BHA13108 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Avella (AV)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP J28F18000000001 - CIG 82854211B5
In riferimento alla procedura aperta “Lavori adeguamento sismico ex-casa comunale”, pubblicata sulla GURI V Serie
Speciale n. 50 del 04/05/2020, si comunica che i termini ricezione offerta, previsti il 17/06/2020 ore 14, sono prorogati al
06/07/2020 ore 14. L’apertura prevista il 22/06/2020, ore 15 è prorogata al 08/07/2020, ore 15:30.
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Si comunica, altresì, che il bando, prot. 2224/2020, è stato rettificato con particolare riferimento alla SEZIONE III.2)
Categorie delle lavorazioni.
Documenti su: cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
arch. Pasquale Maiella
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX20BHA13146 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Avviso di sospensione bando di gara - CIG 825229379C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Con riferimento all’orientamento di Giunta del 09/06/20, P.G. 56478, approvato il 10/06/20, nelle more della predisposizione dell’atto ufficiale, si comunica la sospensione della procedura di gara pubblicata sulla G.U.R.I. n. 46 del 22/04/2020
riguardante l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “A5 – parcheggio multipiano ex Mof” – lotto funzionale A – ambito
ex Mof – Darsena, nell’ambito del bando periferie (CIG 825229379C) (CUP B77H17001010001).
Importo a base di gara € 5.050.371,31=+ I.V.A. (di cui Euro 1.251.626,81 per costo del personale) [dei quali Euro
80.991,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta].
SEZIONE VII: MODIFICHE
In attesa delle definitive decisioni dell’Amministrazione Comunale, la suddetta sospensione avrà durata fino al 30/09/20.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferruccio Lanzoni
TX20BHA13137 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO
Avviso di revoca bando di gara
Si comunica la revoca della procedura di gara telematica aperta, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 38 del
1.04.2020, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Pegognaga (MN), per il periodo di
anni 5 + rinnovo di anni 3 CIG 8257662640, i cui termini per la ricezione delle domande di partecipazione erano già stati prorogati
dal 18.05.2020 ore 15.00 al 16.07.2020 ore 15.00, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 56 del 18.05.2020.
Il responsabile del procedimento della C.U.C.
arch. Stefano Righi
TX20BHA13140 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 820092623A CUP D22C14000030009
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori ad oggetto “Sistema Integrato di Recupero e Riqualificazione del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 49
del 29/04/2020 - si comunica che il termine ricezione delle offerte, previsto il 05/06/2020, è prorogato al 01/07/2020
ore 12:00.
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L’apertura offerte, prevista il 03/07/2020 ore 15.00, è fissata al 06/07/2020 ore 15.00.
Il R.U.P.
ing. Francesco Biondi
TX20BHA13149 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA
Asta pubblica

Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 10/06/2020, per il giorno 14/07/2020 alle ore 10,00 presso
la sede dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”, C.so Mazzini n. 18, Novara si procederà all’Asta
Pubblica per l’alienazione di Terreno a destinazione Edificabile Produttiva, sito in Comune di Landiona (NO), di proprietà
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, per un importo a base d’asta di € 291.680,00
(duecentonovantunoseicentoottantamila/00)
L’asta pubblica avverrà ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924 N. 827 per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi con l’importo a base d’asta con aggiudicazione al migliore offerente, entro le ore 13:00 del 13/7/2020.
L’avviso d’asta integrale è reperibile nell’apposita sezione sul sito internet www.maggioreosp.novara.it
La documentazione è disponibile presso la S.S. Gestione Patrimonio Immobiliare, C.so Mazzini, 18, Novara, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a mercoledì (tel. 0321 3733969).
Novara, 11/06/2020
Il direttore generale A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara
dott. Mario Minola
TX20BIA13103 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-069) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300200617*

€ 7,11

