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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reggimento Genio Pontieri

Sede: piazza S. Casali n. 12 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 80011110337
Bando di gara
Sezione I: ENTE: Ministero della Difesa - 2° Reggimento Genio Pontieri - Piazza Sandro Casali 12 - 29121 Piacenza,
PEC: rgtpt2@postacert.difesa.it.
Sezione II: OGGETTO: Fornitura di beni e servizi per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale eseguiti in amministrazione diretta - Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 334726.56 EUR suddiviso in 8 lotti:
Lotto n.: 1 Fornitura a quantità indeterminata di pietra di Luserna lavorata - Valore, IVA esclusa: 29588.08 EUR - CIG
8287728181. Lotto n.: 2 Fornitura a quantità indeterminata di malta premiscelata per pavimentazioni in pietra - Valore, IVA
esclusa: 24483.00 EUR - CIG 828774712F. Lotto n.: 3 Fornitura a quantità indeterminata di materiale inerte - Valore, IVA
esclusa: 26070.00 EUR - CIG 828779699C. Lotto n.: 4 Fornitura a quantità indeterminata di prodotti a base di bitume - Valore,
IVA esclusa: 150907.90 EUR - CIG 8287838C44. Lotto n.: 5 Fornitura a quantità indeterminata di calcestruzzo - Valore, IVA
esclusa: 49895.50 EUR - CIG 828784413B. Lotto n.: 6 Fornitura di giunti di costruzione prefabbricati per pavimentazioni
in calcestruzzo - Valore, IVA esclusa: 10544.30 EUR - CIG 8287860E6B. Lotto n.: 7 Fornitura a quantità indeterminata di
materiali per l’edilizia - Valore, IVA esclusa: 35295.96 EUR - CIG 828786528F. Lotto n.: 8 Fornitura a quantità indeterminata
di materiali per la realizzazione di segnaletica stradale - Valore, IVA esclusa: 8941.82 EUR - CIG 8287871781.
Sezione IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Criterio del minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
17/07/2020 ora locale: 10:30.
Sezione VI: INFORMAZIONI: Bando pubblicato sulla GUCE Serie S in data 15/06/2020, su www.acquistinretepa.it
(numero gara: 2562676), www.serviziocontrattipubblici.it e www.esercito.difesa.it, dove è possibile reperire tutta la documentazione complementare. Informazioni: Tel. 0523/332645, tutti i giorni feriali dal Lunedì al Giovedì ore 9-16 e Venerdì
9-12, mail: caufamm@pontieri.esercito.difesa.it o contratti@pontieri.esercito.difesa.it.
Il R.U.P.
Colonnello Salvatore També
TX20BFC13205 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Gallerie degli Uffizi
Bando di gara - CIG 8307143743
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi 6 - 50122 Firenze (FI), Italia. Centralino 05523885.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di servizio di manutenzione del verde e relativi impianti del
Giardino di Boboli e del Giardino delle Scuderie Reali delle Gallerie degli Uffizi. Importo a base d’asta, riferito alla durata
contrattuale di anni cinque: € 6.547.740,15 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 31.07.2020 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 31.07.2020 ore 18.00. Apertura: 10.09.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sui siti www.trasparenza.uffizi.it e https://portalegare.uffizi.it/
Il direttore
dott. Eike Schmidt
TX20BFC13222 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Gallerie degli Uffizi
Bando di gara - CIG 83093482E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi 6 - 50122 Firenze (FI), Italia. Centralino 05523885.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idro-sanitari, di riscaldamento, condizionamento, antincendio, elevatori, elettrici, telefonia, ponti radio, degli edifici di proprietà delle Gallerie degli Uffizi. Importo a base d’asta, riferito alla durata contrattuale di anni cinque: € 9.565.580,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 30.07.2020 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 30.07.2020 ore 18.00. Apertura: 09.09.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sui siti www.trasparenza.uffizi.it e https://portalegare.uffizi.it/
Il direttore
dott. Eike Schmidt
TX20BFC13223 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Gallerie degli Uffizi
Bando di gara - CIG 8303545E17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi 6 - 50122 Firenze (FI), Italia. Centralino 05523885.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di controllo accessi all’interno delle sedi delle Gallerie degli
Uffizi. Importo a base d’asta, riferito alla durata contrattuale di anni cinque: € 4.486.120,45 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 27.07.2020 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 27.07.2020 ore 18.00. Apertura: 31.07.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sui siti www.trasparenza.uffizi.it e https://portalegare.uffizi.it/
Il direttore
dott. Eike Schmidt
TX20BFC13224 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Gallerie degli Uffizi
Bando di gara - CIG 8303468E8C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi 6 - 50122 Firenze (FI), Italia. Centralino 05523885.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pulizia degli edifici delle Gallerie degli Uffizi. Importo a base
d’asta, riferito alla durata contrattuale di anni cinque: € 7.942.029,31 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 25.07.2020 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 25.07.2020 ore 18.00. Apertura: 29.07.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sui siti www.trasparenza.uffizi.it e https://portalegare.uffizi.it/
Il direttore
dott. Eike Schmidt
TX20BFC13225 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 50
autofurgoni camper logistici - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, 5Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: Paolo Massimi
E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura di n. 50 autofurgoni camper logistici CIG 8333986ECC - CUP F59E20000630001
Codice CPV principale
34144800
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura di n. 50 autofurgoni camper logistici CIG 8333986ECC - CUP F59E20000630001
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.650.000,00 €Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 50 autofurgoni camper logistici CIG 8333986ECC - CUP F59E20000630001
Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4.650.000,00 €Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 360
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara. L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dalla ditta aggiudicataria ulteriori quantitativi
nell’ordine di 150 unità mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3
lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Fondi pluriennali di bilancio CUP F59E20000630001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1% del
prezzo a base d’asta, pari a 46.500,00 EUR. Per ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione
dei soggetti aventi i requisiti di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art.45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione
alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio
si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale
non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pario superiore (≥) ad
€ 4.650.000,00 (quattromilioniseicentocinquantamila/00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza
(anche economica) e della complessità della fornitura richiesta, non chédell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in
considerazione della destinazione d’uso dei veicoli.
Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quadriennio(2016/2017/2018/2019) almeno 100 (cento) autofurgoni e/o autocaravan/motor caravan. Per partecipare alla presente
procedura il concorrente deve possedere la Certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore.
Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209,co.2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Informazioni sull’asta elettronica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/09/2020
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/10/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di
Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed eco
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 10/06/2020 n. 67
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2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale,o degli
accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appaltipubblici a condizioni
di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici. Esonero ai sensi D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 65;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it, al
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line»,
atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it (Codice iniziativa: 2563379); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai finidella
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinaredi gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore,oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ osuperiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 € complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e Disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,purché ritenuta
conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7 del bando di gara il periodo presunto di 600 giorni è da intendersi riferito alla durata del
contratto, dalla data di indizione della gara fino al termine della consegna dell’ultimo lotto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare e relativi atti di gara
Il RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Gianfrancesco Monopoli.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LazioCittà: RomaPaese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della G.U. dell’Unione Europea: 11/06/2020
n. 2020-075838
Il dirigente superiore
ing. Paolo Massimi
TX20BFC13251 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Civitavecchia

Sede: via Braccianese Claudia, Km. 67,300 - 00053 Civitavecchia (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio amministrativo
Tel. +39076633560 - Fax +39076621250
Posta elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it
Codice Fiscale: 80241730581
Bando di gara - Servizio di riavviamento, manutenzione e mantenimento in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati
per la demilitarizzazione di armi chimiche comprensivo di interventi tecnici - Fornitura componenti di ricambio e
materiali di consumo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
- Via Braccianese Claudia, km 67,300 - Civitavecchia (RM), C.A.P.:00053; Punti di contatto: Servizio amministrativo;
Tel.: +39076633560
Fax: +39076621250;
All’attenzione di: Ten. Col. Pasquino;
Posta elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it;
Posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it; Profilo di committente: www.esercito.difesa.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa. I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi. Tipo di appalto: categoria del
servizio: 1 (servizio di manutenzione e riparazione). Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come al
punto I.1). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di riavviamento, manutenzione e mantenimento in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche comprensivo di interventi tecnici. Fornitura componenti di ricambio e materiali di consumo. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 90523100. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale, valore stimato, IVA esclusa € 370.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anno 2021 a decorrere dal 13 gennaio 2021, pari a 353 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: due per cento del prezzo base palese (alla presentazione dell’offerta); dieci per cento dell’importo contrattuale (alla stipula) come da art.93 comma 1 del D.lgs n.50 del 18 aprile
2016 con le riduzioni previste dal comma 7 del summenzionato art. e redatte secondo gli schemi tipo emanati con decreto del
MISE 19 gennaio 2018 n.31 (G.U. 10/04/2018 n. 83). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente
raggruppate/raggruppande e consorzi costituiti nelle forme e secondo le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016. Raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi ordinari e consorzi di cooperative devono indicare in domanda e confermare in offerta, pena nullità delle stesse, parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa riunita/consorziata. È fatto
divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio. Domanda e offerta devono essere sottoscritte congiuntamente, pena nullità, dalle imprese raggruppande ovvero dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del R.T.I..
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo, la posta elettronica certificata (PEC) ai sensi
dell’art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dovrà essere indicato l’indirizzo ed i numeri di telefono, di fax e
la PEC dove ricevere le comunicazioni. In caso di impossibilità ad usare mezzi informatici, la domanda potrà essere inviata
mediante posta o altro idoneo supporto come previsto dallo stesso art. al comma 2.
La domanda di partecipazione, per ciascuno dei soggetti suindicati, deve essere corredata di: a) dichiarazione sostitutiva
attestanti iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) per attività inerenti oggetto di gara;
se trattasi di cooperative o consorzi di cooperative, dovrà essere altresì presentata dichiarazione iscrizione all’Albo Società
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Cooperative presso Ministero Attività Produttive ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; b) dichiarazione sostitutiva attestanti non
sussistenza motivi esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come da facsimile fornito dalla stazione
appaltante su richiesta via PEC all’indirizzo fornito al punto 1.1; c) per le sole ditte aventi sede in Italia, dichiarazione sostitutiva attestanti ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 (o
eventuale dichiarazione di non assoggettabilità); d) atto notarile costitutivo del raggruppamento nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda; e) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2)
e III.2.3). Suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, per le imprese avente
sede al di fuori dell’Italia è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio competente, nazionale o dello Stato
in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, se nessun documento o
certificato è rilasciato da altro stato dell’Unione Europea sarà accettata una dichiarazione giurata ai sensi dell’Art. 83 comma 3
del D.Lgs 50/2016, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni a pena di esclusione
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ciascuna su indicate certificazioni/
dichiarazioni dovrà essere prodotta da imprese singole, raggruppamenti, consorzi nonché singole imprese raggruppate/consorziate. Sarà attivato l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con tutte
le conseguenze previste dallo stesso comma, salvo per quanto riguarda irregolarità essenziali non sanabili, quali carenze nella
documentazione che non consentono individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La stazione appaltante si riserva di valutare le situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.lgs. n. 50 del
18 aprile 2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la
Società dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 86 comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Il requisito è
comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 01/09/1993 n.385.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la Società dovrà
presentare documentazione prevista dall’art. 86, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: la capacità tecnica e provata se il concorrente ha effettuato, nel triennio in esame, nel settore oggetto della presente gara (sistemi automatizzati di
manipolazione per lo scaricamento – confezionamento - di proietti a caricamento chimico e nell’assistenza e conduzione di
impianti automatizzati per il trattamento di aggressivi chimici inclusi in tabella 1 della Convenzione di Parigi del 1993 sulla
proibizione delle armi chimiche da guerra), almeno un appalto di importo non inferiore al 90% dell’importo a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta comunitaria.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa. I criteri utilizzati per la valutazione delle offerte
sono descritte nel capitolato d’oneri. L’anomalia delle offerte sarà calcolata in base all’art. 93 comma 3 D.lgs. n. 50 del
18 aprile 2016; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
29/07/2020; IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 10/08/2020. IV.3.6) Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: ITALIANA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) Codice CIG: 8308524AE5 (Deliberazione dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). b) Decreto di determinazione a contrarre del Direttore del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia in data 14/04/2020. c) Responsabile unico del procedimento per la fase del processo
attuativo denominata affidamento: Ten. Col. com. Daniele ZAGANELLA. Responsabile unico del procedimento per le fasi
del procedimento attuativo denominate: progettazione ed esecuzione: Ten. Col. Nunzio CAPOZZI.
d) La finalizzazione del presente programma è vincolato all’effettiva assegnazione dei fondi. e) Non è previsto l’istituto
di subappalto di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. f) Le spese per la pubblicazione di cui all’art. 71 del D.lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e la Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 02/12/2016, sono a carico
dell’aggiudicatario secondo quanto previsto dallo stesso decreto del MIT. g) La verifica del possesso dei requisiti avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, come da art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 eccezion fatta per
i requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi per i quali non sia prevista l’inclusione nella BDNCP; tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni contenute. h) Patti d’integrità: a
pena di esclusione dalla gara la ditta dovrà presentare, insieme all’offerta, il documento relativo a quanto sancito dalla legge
n. 190/2012 debitamente compilato e sottoscritto; i) codice per la fatturazione elettronica: G3FX5N
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 15/06/2020.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Daniele Zaganella
TX20BFC13275 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Civitavecchia

Sede: via Braccianese Claudia, Km. 67,300 - 00053 Civitavecchia (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio amministrativo
Tel. +39076633560 - Fax +39076621250
PEC: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80241730581
Bando di gara - Servizio di post-avviamento con gestione e conduzione degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche obsolete e lo scaricamento di granate contenenti fosforo bianco calibro 75 MM provviste
di carica di rottura esplosiva, comprendente la fornitura di componentistica e materie prime
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
- Via Braccianese Claudia, km 67,300 - Civitavecchia (RM), C.A.P.:00053; Punti di contatto: Servizio amministrativo;
Tel.: +39076633560
Fax: +39076621250;
All’attenzione di: Ten. Col. Pasquino;
Posta elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it;
Posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it; Profilo di committente: www.esercito.difesa.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa. I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi. Tipo di appalto: categoria
del servizio: 1 (servizio di manutenzione e riparazione). Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come
al punto I.1). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di post-avviamento con gestione e conduzione
degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche obsolete e lo scaricamento di granate contenenti fosforo bianco calibro 75 MM provviste di carica di rottura esplosiva, comprendente la fornitura di componentistica
e materie prime. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 90523100. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale, valore stimato, IVA esclusa € 209.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anno 2021 a decorrere dal 13 gennaio 2021, pari a 353 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: due per cento del prezzo base palese (alla
presentazione dell’offerta); dieci per cento dell’importo contrattuale (alla stipula) come da art.93 comma 1 del D.lgs n.50
del 18 aprile 2016 con le riduzioni previste dal comma 7 del summenzionato art. e redatte secondo gli schemi tipo emanati
con decreto del MISE 19 gennaio 2018 n.31 (G.U. 10/04/2018 n. 83). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. È ammessa la partecipazione
di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e consorzi costituiti nelle forme e secondo le disposizioni di cui
all’art. 48 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi ordinari e consorzi di cooperative devono indicare in domanda e confermare in offerta, pena nullità delle stesse, parti del servizio che saranno eseguite
da ciascuna impresa riunita/consorziata. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio.
Domanda e offerta devono essere sottoscritte congiuntamente, pena nullità, dalle imprese raggruppande ovvero dalla sola
capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del R.T.I..
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo, la posta elettronica certificata (PEC) ai sensi
dell’art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dovrà essere indicato l’indirizzo ed i numeri di telefono, di fax e
la PEC dove ricevere le comunicazioni. In caso di impossibilità ad usare mezzi informatici, la domanda potrà essere inviata
mediante posta o altro idoneo supporto come previsto dallo stesso art. al comma 2.
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La domanda di partecipazione, per ciascuno dei soggetti suindicati, deve essere corredata di: a) dichiarazione sostitutiva attestanti iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) per attività inerenti oggetto
di gara; se trattasi di cooperative o consorzi di cooperative, dovrà essere altresì presentata dichiarazione iscrizione all’Albo
Società Cooperative presso Ministero Attività Produttive ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; b) dichiarazione sostitutiva
attestanti non sussistenza motivi esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come da facsimile fornito
dalla stazione appaltante su richiesta via PEC all’indirizzo fornito al punto 1.1; c) per le sole ditte aventi sede in Italia,
dichiarazione sostitutiva attestanti ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 68/1999 (o eventuale dichiarazione di non assoggettabilità); d) atto notarile costitutivo del raggruppamento nel
caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda; e) documentazione di cui
ai successivi punti III.2.2) e III.2.3). Suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 2000
n. 445, per le imprese avente sede al di fuori dell’Italia è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio
competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata con le forme e nei limiti di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi
interessato, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro stato dell’Unione Europea sarà accettata una dichiarazione
giurata ai sensi dell’Art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una
delle predette situazioni a pena di esclusione in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione. Ciascuna su indicate certificazioni/dichiarazioni dovrà essere prodotta da imprese singole, raggruppamenti,
consorzi nonché singole imprese raggruppate/consorziate. Sarà attivato l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con tutte le conseguenze previste dallo stesso comma, salvo per quanto riguarda
irregolarità essenziali non sanabili, quali carenze nella documentazione che non consentono individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
La stazione appaltante si riserva di valutare le situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.lgs. n. 50 del
18 aprile 2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la Società dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 86 comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Il
requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge
01/09/1993 n.385.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la Società
dovrà presentare documentazione prevista dall’art. 86 comma 5 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: la capacità tecnica
e provata se il concorrente ha effettuato, nel triennio in esame, nel settore oggetto della presente gara (sistemi automatizzati di manipolazione per lo scaricamento – confezionamento - di proietti a caricamento chimico e nell’assistenza e
conduzione di impianti automatizzati per il trattamento di aggressivi chimici inclusi in tabella 1 della Convenzione di
Parigi del 1993 sulla proibizione delle armi chimiche da guerra), almeno un appalto di importo non inferiore al 90%
dell’importo a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta comunitaria.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa. I criteri utilizzati per la valutazione delle offerte
sono descritte nel capitolato d’oneri. L’anomalia delle offerte sarà calcolata in base all’art. 93 comma 3 D.lgs. n. 50 del
18 aprile 2016; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
29/07/2020; IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 10/08/2020. IV.3.6) Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: ITALIANA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) Codice CIG: 8308486B89 (Deliberazione dell’autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). b) Decreto di determinazione a contrarre del Direttore del Centro
Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia in data 14/04/2020. c) Responsabile unico del procedimento per
la fase del processo attuativo denominata affidamento: Ten. Col. com. Daniele ZAGANELLA. Responsabile unico
del procedimento per le fasi del procedimento attuativo denominate: progettazione ed esecuzione: Ten. Col. Nunzio
CAPOZZI.
d) La finalizzazione del presente programma è vincolato all’effettiva assegnazione dei fondi. e) Non è previsto l’istituto di subappalto di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. f) Le spese per la pubblicazione di cui all’art. 71
del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e la Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 02/12/2016,
sono a carico dell’aggiudicatario secondo quanto previsto dallo stesso decreto del MIT. g) La verifica del possesso dei
requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, come da art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 eccezion fatta per i requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi per i quali non sia prevista l’inclusione
nella BDNCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema acce— 10 —
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dendo all’apposito link sul portale www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni
contenute. h) Patti d’integrità: a pena di esclusione dalla gara la ditta dovrà presentare, insieme all’offerta, il documento
relativo a quanto sancito dalla legge n. 190/2012 debitamente compilato e sottoscritto; i) codice per la fatturazione elettronica: G3FX5N
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 15/06/2020.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Daniele Zaganella
TX20BFC13279 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Varese
Bando di gara - CIG 8321420D02
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Varese
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
collettivi di accoglienza temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito di Varese e provincia, con capacità ricettiva massima di 50 posti. Biennio 2020-2022. Importo: €. 9.630.250,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 06.07.2020 ore 18.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.prefettura.it/varese.
Il viceprefetto vicario
dott. Roberto Bolognesi
TX20BFC13295 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Varese
Bando di gara - CIG 831755792A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Varese
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
di accoglienza temporanea, costituiti da singole unità abitative, di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
nell’ambito di Varese e provincia. Biennio 2020-2022. Importo: €. 18.726.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 03/07/2020 ore: 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.prefettura.it/varese
Il viceprefetto vicario
dott. Roberto Bolognesi
TX20BFC13296 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Treviso
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara - CIG 83403881E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’interno - Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo
SEZIONE II: OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs
285/1992 – ambito territoriale della provincia di Treviso. Il valore indicativo triennale è pari ad €. 210.000,00 al netto di IVA.
— 11 —
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste
di partecipazioni entro il: 27/08/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito www.prefettura.it/treviso e www.agenziademanio.it. Info: prefettura.treviso@interno.it e www.agenziademanio.it.
Il vice prefetto vicario
Roccoberton Antonello
TX20BFC13315 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
3° Reparto Genio

Sede: via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa Aeronautica
Militare - 3° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio, 36 – 70128-Bari
Palese - Italia -Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi-Telefono: 0805839668-748-0805836127-Fax :0805839843
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it-Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.
it - PEC: 3aerogenio@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi per la apertura mensa ufficiali 51 di P.G. B.A Lecce Galatina
– categoria lavori OG 1 III prevalente – OS3 II – OS 28 I - b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 83383239CF - c) Codice
Unico Progetto (C.U.P.) D22I20000210001- Delibera a contrarre del 18/05/2020. Tipo di Appalto: Lavori. Sito o luogo
principale dei lavori: Galatina (LE). Codice 075029. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si. Divisioni in lotto: NO. Ammissibilità di varianti: No. Importo complessivo a base di gara € 1.450.639,32
di cui € 59.669,75 oneri per la sicurezza. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo giorni: gg 350.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste:
informazioni contenute nel disciplinare di gara. Capacita economica e finanziaria: informazioni contenute nel disciplinare di
gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’esigenza
sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere
eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: del minor prezzo. Informazioni di carattere
amministrativo Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. G20-052 Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la procedura di gara è raggiungibile sul sito www.acquistinretepa.it, selezionando dal menu “Vendi” la voce “Altri Bandi” e digitando, nel campo “Cerca”, il codice gara 2585256.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione ovvero delle offerte mediante piattaforma telematica di
negoziazione nella disponibilità della Consip spa tramite il Sistema telematico in modalità ASP: 07/07/2020 Ore 16.00. Apertura delle offerte 08/07/2020 Ore 09.00 Luogo: 3° Reparto Genio A.M. – Via G. D’Annunzio,36 – 70128-Bari-Palese Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: gara telematica on line.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio - Il concorrente potrà visionare i luoghi di esecuzione del lavoro secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non
prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Tali precisazioni
andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale
relativa ai contratti pubblici e, insieme al disciplinare, sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e
www.anticorruzione.it, mentre in forma di Avviso su n. 2 quotidiani.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Giuseppe RUSSI. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR- PUGLIA - Indirizzo postale: Piazza Massari,6 - 70122 Bari – Italia. Presentazione di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 120 del Codice del Processo amministrativo.
Il responsabile unico del procedimento
col. Garn Giuseppe Russi
TX20BFC13355 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto - Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione Acquisti e AA.GG.,
Cannaregio 23 - 30121 Venezia. Persona di contatto: Giulia Tambato, email: giulia.tambato@regione.veneto.it; Indirizzi
Internet : www.regione.veneto.it. Indirizzo profilo committente: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 I.3
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato presso: https://bandi.regione.
veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: www.ariaspa.it.
SEZIONE II.1.1. Denominazione: servizi di censimento, gestione e manutenzione delle aree verdi, giardini e alberature
della Regione del Veneto secondo i dd.mm. del 13/12/2013 e 10/03/2020; II.1.2. Codice CPV: 77310000. II.1.3. Servizi.
II.1.4. Breve descrizione: Affidamento servizi di censimento e aggiornamento informatizzato, gestione e manutenzione delle
aree verdi, dei giardini e delle alberature della Regione del Veneto. II.1.5. Valore totale stimato: euro 429.200,00; II.2.3 Luogo
di esecuzione: Regione del Veneto; II.2.4. Descrizione dell’appalto: - servizio di censimento e aggiornamento informatizzato
delle aree verdi, delle alberature e dei giardini della Regione del Veneto. - gestione e la manutenzione delle aree verdi, dei
giardini e delle alberature della Regione del Veneto, secondo le specifiche di cui al 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 solo nei documenti di gara.
II.2.7. Durata dell’appalto: 36 mesi; II.2.14. Informazioni complementari: la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzazione
di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato
“Sintel” accessibile dal sito www.ariaspa.it. Rup avv. Giulia Tambato. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla
piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione Appaltante www.regione.veneto.it.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1.) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
disciplinare di gara paragrafo: 7.1; III.1.2 Capacità economica e finanziaria: Vedasi criteri di selezione indicati negli atti di
gara; III.1.3 Capacità professionale e tecnica: Vedasi criteri di selezione indicati negli atti di gara.
SEZIONE IV:. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020, ore 17.00; IV.2.4: Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
SEZIONE VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Cannaregio 2277/2278 30121 Venezia – ITALIA Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 08/06/2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX20BFD13361 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI RAVENNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ravenna - Codice fiscale: 00356680397 – Piazza
Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 – Ravenna – Italia – NUTS ITD57 – Tel. 0544/258111(centralino). Per informazioni il RUP
del presente appalto è l’Ing. Paolo Nobile: tel. 0544/258150, fax 0544/258293 - e-mail: pnobile@mail.provincia.ra.it - profilo
di committente sito web: www.provincia.ra.it – Posta elettronica certificata: provra@cert.provincia.ra.it. Indirizzo per ottenere
la documentazione: Il disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto e tutti i documenti utili per la formulazione
dell’offerta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente sul sito http://www.provincia.ra.it/bandigara e sul sito del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna – SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna
per la durata di quattro anni, come indicati in dettaglio nel Capitolato d’Oneri. Denominazione: accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per la durata di quattro anni – CUP
J97H18001190001. Importo complessivo stimato dell’appalto: € 4.120.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza non
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soggetti a ribasso) determinato ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, oltre
ad IVA, di cui: € 4.000.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, ed € 120.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a
€ 664.000,00 ed è pari al 16,60% del valore dell’appalto soggetto a ribasso. Varianti non ammissibili. Categorie di lavorazione: OG3 – classifica III, OS12-A – classifica I.
Durata dell’appalto: 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro stesso.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Le garanzie richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
sono indicate nel Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art.48 D.Lgs.50/2016.
SEZIONE IV) PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 14/07/2020
Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: i prezzi che risultano
dall’aggiudicazione della procedura restano fissi e invariati per tutta la durata dell’accordo quadro. Apertura offerte: ore:
9,30 del 15/07/2020, tramite l’utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna – SATER, accessibile
da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Persone ammesse all’apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via telematica
attraverso al piattaforma SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. CIG 8335903CC2 Appalto non
suddiviso in lotti. Ammesso il subappalto nei limiti di legge. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Appalto
non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia
Romagna, Via M. D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. La Provincia di Ravenna si
riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese
o quant’altro.
Il dirigente del settore lavori pubblici e responsabile unico del procedimento
dott. ing. Paolo Nobile
TX20BFE13171 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Settore appalti e contratti

Sede legale: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS)
Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. (0039) 079 - 2069.375-238
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Partita IVA: 00230190902
Bando di gara - Appalto del servizio delle coperture assicurative dell’ente - Periodo 31 dicembre 2020 / 31 dicembre 2023
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione punti di contatto: Provincia di Sassari - Settore III - Piazza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000
– FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto triennale per le coperture assicurative dell’ente – periodo 31 dicembre 2020/31 dicembre 2023.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di servizi. Luogo: Sassari - Codice NUTS: ITG25.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: appalto triennale per le coperture assicurative dell’ente – periodo 31 dicembre
2020/31 dicembre 2023 – Lotto n. 1 RCA A LIBRO MATRICOLA € 285.000,00 CIG 8280319F63; Lotto n. 2 ALL RISKS
PATRIMONIO € 195.000,00 CIG 82803286D3; Lotto n. 3 RCT/O € 1.950.000,00 CIG 828033194C; Lotto n. 4 INFORTUNI
CUMULATIVA € 24.000,00 CIG 8280337E3E; Lotto n. 5 TUTELA LEGALE € 30.000,00 CIG 8280343335.
II.2.1) Importo dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è di € 2.484.000,00. L’importo previsto per gli oneri della
sicurezza è pari ad € 0,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs n.50/2016.
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L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità
precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica gestita attraverso il portale Appalti raggiungibile al link https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza presentazione offerte 06/07/2020 ore 12.00 attraverso sistema telematico all’indirizzo https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, previa registrazione e abilitazione.
Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara
Data di apertura: 07/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
RUP: Dott. Giorgio Sanna
Sassari 12/06/2020
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX20BFE13192 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Ronciglione
Bando di gara - CIG 8235111494
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per conto del
Comune di Ronciglione
OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo di anni 5 con opzione di rinnovo per
ulteriori anni 5. Importo previso della concessione € 500.000,00 inclusa opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni.
PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
17.07.2020 ore 12:00.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.provincia.viterbo.gov.it
Il responsabile di procedimento per la sola fase di gara
Catia Venanzi
TX20BFE13214 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Potenza Picena
Bando di gara - CIG 8299430A4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Potenza Picena.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento per la direzione lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media statale “Raffaello Sanzio” in
località Porto Potenza Picena, per conto del Comune di Potenza Picena. CUP: I16F19001220001. CPV: 71240000-2. Importo
presunto a base di gara: € 244.978,13, senza oneri per la sicurezza, iva esclusa. Durata: 60 giorni. Rinnovo – Proroga: NO.
Opzioni: Sì. Valore stimato dell’appalto: € 425.324,39 al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60, comma 3 e 157
del Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 07/07/2020
Ore 12:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 21/07/2020 Ora 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto,
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . Pubblicata su: GUCE: 2020/S115-279559 MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente:15.06.2020 http://istituzionale.provincia.mc.it/bandidi-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX20BFE13221 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede: via Musei n. 32 - Brescia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia - www.
ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: affidamento per il Comune di Corte Franca (BS) del servizio di assistenza ad personam per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e per i c.r.e.d. 2021-2022 - CIG: 8326326D91
Valore, IVA esclusa: € 567.764,00 – Durata dell’appalto: 2 anni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 07/07/2020 ore 11.30 - Apertura offerte: 09/07/2020 ore 9.00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX20BFE13227 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Stazione unica appaltante per i servizi
per conto del Comune di Rottofreno (PC)
Sede: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara - Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento per conto del Comune di Rottofreno
(PC) del servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni scolastici con decorrenza presunta dal 14 settembre
2020 al 31 luglio 2023 - CIG 8328477CA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza,
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951, fax: 0523/329830, PEC: provpc@cert.provincia.pc.it, Sito
Internet: www.provincia.pc.it - Amministrazione contraente: Comune di Rottofreno (PC), Piazza Marconi, 2 - 29010 Rottofreno (PC) - Tel 0523/780324, fax 0523/782033, PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it, Sito Internet: www.
comune.rottofreno.pc.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni scolastici con decorrenza presunta dal
14 settembre 2020 al 31 luglio 2023. (Cig: 8328477ca1) – Codice CPV: 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri
su strada - Tipo di appalto: Servizi - Valore totale stimato: € 203.836,36 IVA esclusa (importo comprensivo dell’opzione di
proroga tecnica); importo senza opzioni: € 181.800,00 - Suddivisione in lotti: no - Luogo di esecuzione: Comune di Rottofreno (PC). Codice NUTS: ITH51- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i parametri e i sub
parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara - Durata dell’appalto: 3 anni scolastici Opzioni: sì, proroga tecnica di 4 mesi, ai sensi degli artt. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per i
requisiti generali, l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali si rinvia al Disciplinare
di gara. Gli operatori devono essere iscritti al REN (Registro Elettronico Nazionale) che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Termine per il ricevimento delle offerte: 14 luglio 2020 - Ore: 16:00 - Lingue utilizzabili: Italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine per la presentazione
delle offerte - Data apertura delle offerte: 15 luglio 2020 - Ore: 10:00. La seduta pubblica avverrà in modalità telematica e gli
operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gara telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i
documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito ed illimitato presso: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it – Sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite SATER. Il
bando è emanato in esecuzione della determinazione a contrattare n. 285 del 4 giugno 2020 del Responsabile del Settore
Servizi alla Persona del Comune di Rottofreno, dott. Enrico Tinelli, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Responsabile della fase di affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, c. 14, del D.Lgs. 50/2016:
Dott.ssa Elena Malchiodi, Titolate della P.O. “Economato e Stazione unica appaltante per i servizi” della Provincia di Piacenza. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EMILIA ROMAGNA
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BFE13264 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole primarie statali del Comune di Zugliano (VI) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e rinnovabile per ulteriori anni due
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Zugliano.
5. CPV 55524000-9
6. Codice NUTS ITH32.
7. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole primarie statali del Comune di Zugliano (VI) – Anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.
8. Valore complessivo della concessione: € 617.400,00. = IVA esclusa, importo a base di gara: € 4,90.=.
9. Non sono ammesse varianti.
10. Tempi di durata del servizio: due anni più possibilità di rinnovo per due anni.
11. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara e nella documentazione.
12. Procedura telematica aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016.
13. L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 20/07/2020, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 21/07/2020 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta virtuale.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
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22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Valentina Broccardo del Comune di Zugliano
(VI); Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza - CIG 8297890373.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BFE13281 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Acquapendente
Bando di gara - CIG 8272972078
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo Per conto del Comune di Acquapendente.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del verde pubblico urbano e servizi correlati per anni 3. Riservato alle
Cooperative Sociali di tipo B. Importo a base di gara € 373.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 20.07.2020 ore 12:00. Apertura buste il 23.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: inviato in G.U.C.E. il 16.06.2020
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BFE13285 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 66/2020 - CIG 8309437C53
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco
SEZIONE II. OGGETTO: Cura essenze arboree lungo strade provinciali anno 2020, con possibile ripetizione per 1 anno.
Importo € 245.140.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Minor prezzo. Scadenza presentazione offerte 08/07/20 h. 10.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
ing. Angelo Valsecchi
TX20BFE13294 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Brembate (BG)
Bando di gara - CIG 8335923D43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Brembate (BG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente abili e servizi integrativi - complementari nel Comune di Brembate (BG) dal 01/09/2020
al 31/08/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due fino al 31/08/2025. Importo: € 1.759.170,00 IVA Esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 19/07/20 ore 20:00. Apertura: 20/07/20 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BFE13300 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE (KR)
per conto di Con.Ge.Si.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, per
conto di Con.Ge.Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di spurgo condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti di sollevamento e degli impianti di depurazione, servizio di video ispezione negli impianti ubicati nei comuni gestiti dal consorzio
per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (CON.GE.SI). Lotto n. 1 - CIG 8338355439 - Importo € 50.336,00; Lotto n. 2 - CIG
833837116E - Importo: € 204.266,00; Lotto n. 3 - CIG 8338385CF8 - Importo: € 60.346,00; Lotto n. 4 - CIG 83383911EF
- Importo: € 53.622,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 10/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 14/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Paciello
TX20BFE13302 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Visso
Bando di gara - CIG 833676541D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di Visso.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di riparazione danni e ricostruzione con recupero funzionale del cimitero di Visso.
CUP: E68C18000550001. CPV: 71240000-2. Importo presunto a base di gara: € € 231.964,71, oneri previdenziali e assistenziali
ed Iva esclusi. Durata: 120 giorni. Rinnovo – Proroga: NO. Opzioni: Sì. Valore stimato dell’appalto: € € 401.250,71 al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60, comma 3 e 157
del Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 10/07/2020
Ore 12:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 24/07/2020 Ora 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto,
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . Pubblicata su: GUCE: 2020/S116-282095 MIT tramite sito Osservatorio
dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente:17.06.2020 http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX20BFE13321 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Area 3 - Territorio appalti patrimonio

Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Bando di gara - Servizi assicurativi inerenti la copertura All Risks del patrimonio
immobiliare e mobiliare della Provincia di Mantova - CIG 8334298049
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo 32, 46100 Mantova – Area
3 Territorio – Appalti – Patrimonio - e.mail: tiziana.cruciato@provincia.mantova.it ; Tel. 0376/204232; Codice NUTS: ITC4B;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi inerenti la copertura ALL RISKS per la Provincia di
Mantova. Codice CPV: 66515000-3.
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II.1.1) Importo stimato dell’appalto: € 140.000 al lordo di imposte e contributi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARO E TECNICO: Durata
massima del contratto: 2 anni e 6 mesi; 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) Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico o
dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione alla gara ex D.Lgs.n.209/2005; E) aver realizzato nel triennio 2016/2017/2018, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 50.000.000,00 (imposte incluse);
F) aver prestato, con buon esito, il servizio in oggetto a favore di almeno n° 2 (due) enti pubblici negli ultimi 3 (tre) anni
antecedenti la data della pubblicazione del presente bando di gara.
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.
Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: 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”.
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 70; Offerta economica: max punti 30; Termine ultimo presentazione offerte:
offerte da recapitare entro e non oltre le ore 16.00 del 14 luglio 2020, mediante la piattaforma telematica Sintel, secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara; la prima seduta di gara si svolgerà, in modalità esclusivamente telematica, il
giorno 16 luglio 2020 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32;
Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per
ricorsi: 30 giorni;
RUP: Dott.ssa Tiziana Cruciato, Responsabile “Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio”.
Il dirigente dell’area 3 Territorio - Appalti - Patrimonio
dott.ssa Gloria Vanz
TX20BFE13390 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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

Bando di gara - Affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione di uno spazio
urbano denominato Parco Termale
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento dell’appalto
integrato in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo dell’appalto integrato € 1.786.500,24 oltre IVA, di cui € 1.769.454,24 per l’esecuzione dei lavori
(comprensivo di € 10.286,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 17.046,00 per la progettazione esecutiva
(corrispettivo netto, cui vanno aggiunti CNPAIA ed IVA).
Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 20/07/2020. Apertura offerte: h. 8,30 del 20/07/2020.
I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il dirigente reggente ad interim
ing. Rossano Varazzani
TX20BFF13163 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione - Palazzo di Città: intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
P.E.C.: protocollo@pec.comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’ SOSTENIBILE P.I.C.S. - Asse 10 - sviluppo
urbano - Autorita’ Urbana di Salerno. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi
di progettazione e di esecuzione. Palazzo di Città: Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile.
CUP: I55D19000040008 – CIG 8240286320
Luogo di esecuzione: Salerno. C.P.V. :71330000-0
Eventuale divisione in lotti: ai sensi dell’art. 51 c.1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti .
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’intervento è di € 349.122,98 escluso IVA ed oneri previdenziali.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 130 giorni limitatamente al completamento dell’incarico di progettazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste sono stabilite nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in possesso di capacità economica, finanziaria e professionale indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ex art. 60 comma 1 del codice. Criterio di aggiudica: offerta economicamente più vantaggiosa 95
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nell’allegato “A”. L’aggiudica avverrà anche in presenza di una
sola offerta purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza, ex dell’art. 95, c. 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n.827.
Termine ricezione offerte: 27.07.2020 - ore: 12 : 00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La Data di espletamento sarà pubblicata sul sito: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_
lista.w a seguito nomina commissione giudicatrice.
Determina a contrarre del Settore OOLLPP n° 2642/2020
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile su:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Data invio per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 12.06.2020
RUP: Ing. Benedetto Troisi - C.F.: TRSBDT66C21H703Z
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF13174 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi di progettazione e di esecuzione - Riqualificazione del parco mercatello
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
P.E.C.: protocollo@pec.comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’ SOSTENIBILE P.I.C.S. - Asse 10 - sviluppo urbano - Autorita’ Urbana di Salerno. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi di progettazione e di esecuzione. riqualificazione del parco mercatello. CUP: I51H20000000006 – CIG 8301684E58
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Luogo di esecuzione: Salerno. Eventuale divisione in lotti: ai sensi dell’art. 51 c.1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto non è
suddiviso in lotti .
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’intervento è di € 309.833,22 escluso IVA ed oneri previdenziali.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 130 giorni limitatamente al completamento dell’incarico di progettazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste sono stabilite nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in possesso di capacità economica, finanziaria e professionale indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ex art. 60 comma 1 del codice. Criterio di aggiudica: offerta economicamente più vantaggiosa 95
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nell’allegato “A”. L’aggiudica avverrà anche in presenza di
una sola offerta purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza, ex dell’art. 95,
c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio
1924, n.827.
Termine ricezione offerte: 29.07.2020 - ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La Data di espletamento sarà pubblicata sul sito: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_
lista.w a seguito nomina commissione giudicatrice.
Determina a contrarre del Settore OOLLPP n° 2672/2020
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile su:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Data invio per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 12.06.2020
RUP: Ing. Nicola Grimaldi C.F. GRMNCL66P10F693L
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF13176 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione - Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
P.E.C.: protocollo@pec.comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’ SOSTENIBILE P.I.C.S. - Asse 10 - sviluppo urbano - Autorita’ Urbana di Salerno. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi di progettazione e di esecuzione. Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale.
CUP: I59B19000030008– CIG 8299860D22
Luogo di esecuzione: Salerno. Eventuale divisione in lotti: ai sensi dell’art. 51 c.1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto non è
suddiviso in lotti .
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’intervento è di € 230.000,00 escluso IVA ed oneri previdenziali.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 130 giorni limitatamente al completamento dell’incarico di progettazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste sono stabilite nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in possesso di capacità economica, finanziaria e professionale indicate nel disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ex art. 60 comma 1 del codice. Criterio di aggiudica: offerta economicamente più vantaggiosa 95
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nell’allegato “A”. L’aggiudica avverrà anche in presenza di una
sola offerta purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza, ex dell’art. 95, c. 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n.827.
Termine ricezione offerte: 30.07.2020 - ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La Data di espletamento sarà pubblicata sul sito: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_
lista.w a seguito nomina commissione giudicatrice.
Determina a contrarre del Settore OOLLPP n° 2643/2020
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile su:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Data invio per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 12.06.2020
RUP: Angela Magliacano- C.F.: MGLNGL65E67H703U
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF13178 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Accordo quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione: Accordo Quadro n. 36/2020 - Accordo quadro con unico operatore economico ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione sugli edifici socio assistenziali - Intervento
B - Cup. 48D18001010004 - Cig. 833296329B
II.1.2) Codice CPV principale:45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C;
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 1.680.000,00; Importo a base di gara: € 1.680.000,00 (iva esclusa); oneri
sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00; Importo per la qualificazione € 1.680.000,00 (iva esclusa) categorie SOA indicate
negli atti di gara. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle
offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 3 anni; II.2.10) Varianti autorizzate: No; II.2.13) L’accordo quadro è
connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No; l’accordo quadro è finanziato in parte con Mutuo della
Cassa Depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10/07/2020
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10.30 del giorno 13/07/2020
Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, alla sola presenza del seggio di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Ing. Luigi Castelli Dezza; VI.4.1) Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio alla G.U.R.I.: 15/06/2020
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX20BFF13181 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione
e di esecuzione Teatro Verdi e Casino Sociale - Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI SALERNO;
P.E.C.: protocollo@pec.comune.salerno.it - sito: www.comune.salerno.it – Sezione Bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’ SOSTENIBILE P.I.C.S. - Asse 10 - sviluppo urbano - Autorita’ Urbana di Salerno. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei servizi di progettazione e di esecuzione. Teatro Verdi e Casino Sociale: Intervento di recupero per la fruizione turistico
culturale dell’immobile.
CUP: I59H19000260008 – CIG 8304693177
Luogo di esecuzione: Salerno. Eventuale divisione in lotti: ai sensi dell’art. 51 c.1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto non è
suddiviso in lotti .
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’intervento è di € 197,115,38 escluso IVA ed oneri previdenziali.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 130 giorni limitatamente al completamento dell’incarico di progettazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste sono stabilite nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in possesso di capacità economica, finanziaria e professionale indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ex art. 60 comma 1 del codice. Criterio di aggiudica: offerta economicamente più vantaggiosa 95
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nell’allegato “A”. L’aggiudica avverrà anche in presenza di
una sola offerta purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza, ex dell’art. 95,
c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio
1924, n.827.
Termine ricezione offerte: 28.07.2020 - ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La Data di espletamento sarà pubblicata sul sito: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_
lista.w a seguito nomina commissione giudicatrice.
Determina a contrarre del Settore OOLLPP n° 2630/2020
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile su:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Data invio per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 12.06.2020
RUP: Arch. Ciro Di Lascio- C.F.: DLSCRI54M23H703T
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF13182 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti
Tel.: 0532419284 - Fax: 0532419397
E-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di Palazzo Prosperi Sacrati: progetto per il recupero
e riqualificazione funzionale – I° lotto.
(CPV: 71330000-0) (CIG 8323580382).
Importo stimato a base di gara Euro 588.258,57 oltre I.V.A. e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 23/07/2020.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er - secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il bando GUUE, il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione, il DGUE e i modelli 3, 4 e 5 (RTP, scheda servizi e
imposta di bollo) sono disponibili all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il bando GUUE, il disciplinare di gara e il progetto tecnico sono disponibili sul profilo committente all’indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti.
Bando spedito in Guue il 12/06/2020 – n. 2020-076167.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 28/07/2020 ore 10:00 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti e
Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio dx).
Responsabile del Procedimento: arch. Natascia Frasson – Dirigente del Servizio Beni Monumentali
Il responsabile del procedimento
arch. Natascia Frasson
TX20BFF13196 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Bando di gara - Procedura aperta per “interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL
Urbano” - Fornitura di n. 8 autobus - P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4 - Smart Go City
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria per conto
del Comune di Martina Franca - Piazza Roma n. 32, Martina Franca 74015. Persona di contatto, RUP: dott. Egidio Zingarelli - Settore VI - Tel.: 0804836281. Indirizzi Internet: https://www.comunemartinafranca.ta.it. I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: https://martinafranca.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=11&id_
doc=489848. Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it/ .
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea, suddivisa in lotti, per l’appalto di fornitura di n. 8 autobus. n. 3 alimentati
a metano, n. 3 alimentato con motore elettrico e n. 2 con alimentazione ibrida – gara n. 4/2020. Codice CPV principale:
34121100 – CUP J91F14000040005. Valore totale stimato iva esclusa: 1.581.968,00 euro. Quantitativo dei lotti: n. 3. Le
offerte vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: n. 3.
Lotto 1 CIG 8327988919: n. 3 Autobus metano €. 442.623,00.
Lotto 2 CIG 8327990ABF: n. 3 Autobus elettrici €. 565.575,00.
Lotto 3 CIG 8327993D38: n. 2 Autobus ibridi €. 573.770,00
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Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca (TA). Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, tutti
i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata: giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto di
fornitura. Rinnovo: non previsto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: tutti i
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex degli art. 60, D.lgs. 50/2016 - Termine per il ricevimento delle
offerte: 27.07.2020 Ora locale: 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data: 30.07.2020 Ora locale: 10:00. Luogo:
Martina Franca 74015 (TA)- Piazza Roma n. 32 - Servizio Appalti e Contratti, piano primo della Casa Municipale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo competente: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - Via Rubichi N. 23/A Lecce 73100. Tel.: +39 0832276511. Procedure di ricorso:
per l’impugnazione del presente bando, se autonomamente lesivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016
(art. 120, D.lgs. n. 104/2010). Data trasmissione alla GUUE: 15/06/2020
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX20BFF13200 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 8326494836
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Via Rosaspina n. 21 - 47923 (RN) PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it - RUP Arch. Carmine Cefalo - carmine.cefalo@comune.rimini.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerente piano di interventi strutturali per la sicurezza degli edifici scolastici – scuola primaria “Luigi Ferrari” e scuola dell’infanzia “Via Gambalunga”. Valore totale stimato: € 4.307.133,31 (IVA e cassa previdenziale esclusi).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 27/07/2020
ore 13.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Carmine Cefalo
TX20BFF13204 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - CENTRALE DI COMMITTENZA

Punti di contatto: dott. Luca Santoni - Tel. 0758477089 - Mail: luca.santoni@comune.magione.pg.it - Pec: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it
Codice Fiscale: 03534230549
Partita IVA: 03534230549
Bando di gara - Procedura aperta affidamento servizio di assistenza domiciliare e supporto scolastico
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare e di supporto scolastico in favore dei cittadini residenti nell’Unione
dei Comuni del Trasimeno.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016. Offerta tecnica
punti 70; offerta economica punti 30.
Valore appalto: € 1.176.000,00 per anni 2.
Opzioni: si. Vedi disciplinare di gara.
Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
Scadenza offerte: 22/07/2020 ore 12.00.
Gara gestita tramite piattaforma Net4Market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc).
Il responsabile della C.U.C.
Santoni Luca
TX20BFF13211 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria
e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale, anche con carattere di pronto intervento
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, via Adda 50/O
- Sassuolo, tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it
SEZIONE II: OGGETTO: conclusione di due accordi quadro (lotti 1 e 2) per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale, anche con carattere di pronto intervento, per
conto di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl; Valore complessivo di gara € 741.572,58 (oltre 148.314,52 per eventuali opzioni),
così diviso: lotto 1 € 370.786,29 di cui € 9.043,57 per oneri per la sicurezza - CIG 82717407C8 - lotto 2 € 370.786,29 di cui
€ 9.043,57 per oneri per la sicurezza - CIG 827177115F.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 15/07/2020, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente
Marina Baschieri
TX20BFF13215 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO, ANGIARI, VILLABARTOLOMEA
Sede: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Bando di gara
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. intercomunale c/o Comune di Legnago, capofila, via XX Settembre n. 29
- 37045 Legnago (VR); URL: www.comune.legnago.vr.it sezione bandi e concorsi, posta elettronica: cuc@comune.legnago.vr.it
SEZIONE II) Oggetto. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare e gestione del centro diurno per anziani –
triennio 2020-2023 - CIG 831014656B; Importo triennale d’appalto: euro 788.300,00 oltre IVA. Durata: 3 anni; eventuale
opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Luogo di esecuzione: Legnago.
SEZIONE III) Informazioni. Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV) Procedura: Aperta telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 22/07/2020 ore 10:00. IV.2.7) Apertura
offerte: 23/07/2020 ore 9:30
SEZIONE VI) Altre informazioni. Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); Procedure di ricorso: TAR Veneto, Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; RUP:
Zanotto Laura; Data spedizione del presente avviso: 15/06/2020
Il dirigente del 1° settore
dott. Nicola Rinaldi
TX20BFF13226 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Bando di gara - CIG 82397042DB
Stazione appaltante: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) - Atrio di Città 1 - Cap: 70021.
Oggetto: Appalto lavori per “Mitigazione del rischio idraulico di Lama Torre Cimarosa”. Importo a base d’asta:
€ 3.975.465,64 oltre IVA.
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Procedura - criterio: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
Entro le ore 12:00 del giorno 27.07.20.
Altre informazioni: Il bando integrale con le relative informazioni reperibili su www.comune.acquaviva.ba.it.
Il R.U.P. - Il dirigente settore tecnico
ing. Erminio D’Aries
TX20BFF13234 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI VIGNATE, CASSANO VALCUVIA, CASTELLO CABIAGLIO, SETTALA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: CUC Comuni di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Settala Via Roma 19 Vignate
Tel. 0295080831 p.carioni@comune.vignate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lotto 1: Comune di Vignate - CIG 8313531ECC: Servizio di affidamento della gestione del
servizio di asilo nido comunale “Emanuela Setti Carraro” periodo 29/08/2020-28/08/2023, importo totale € 954.304,74 +
IVA. Lotto 2: Comune di Settala - CIG 8313539569: Servizio di affidamento della gestione mista integrata del servizio di
asilo nido comunale “Maria Ottonello” periodo 01/09/2020-31/07/2022, importo totale € 196.204,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/07/2020
h. 9:00. Apertura: 27/07/2020 h. 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 15.06.2020.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Massimo Balconi
TX20BFF13237 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Comune di Ascoli Piceno. Indirizzo postale: Piazza Arringo 7, Ascoli Piceno 63100, Italia. Posta elettronica: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it. Persona di contatto: Dott.ssa Alessandra Cantalamessa in qualità di RUP e-mail: a.cantalamessa@
comune.ap.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.comune.ap.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.ap.it/garanido2020 - www.acquistinretepa.it (sezione “Vendi” sottosezione “Altri bandi”). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Livello locale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
ai sensi dell’art. 54, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio educativo presso l’asilo nido
del Comune di Ascoli Piceno “Lo Scarabocchio” CIG: 8307283ACA. Bando P01/2020. II.1.2) Codice CPV principale:
80110000-8. II.1.3). Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 588.413,28 Iva esclusa. Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00. II.1.6) Lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI34. Luogo principale di esecuzione: Ascoli Piceno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 31 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si. Descrizione dei rinnovi: Rinnovo per 12 mesi pari a
€ 250.792,92 Iva esclusa. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00. II.2.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si, art. 106 co. 12 del D.Lgs. 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’UE: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) requisiti di ordine generale par. 6 del Disciplinare di gara, b)
requisiti di idoneità professionale par. 7.1 del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: par. 7.3 del
Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 28.07.2020, ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
29.07.2020, ora locale: 09:00. Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle
sedute pubbliche digitali si può assistere collegandosi da remoto al Sistema.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio,
anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di PEC nella
domanda di partecipazione. La presente gara si svolgerà tramite Sistema telematico accessibile dal link www.acquistinretepa.it sul quale dovranno essere inserite le “offerte” previa registrazione dell’operatore economico. VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Marche. VI.4.3)
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti
il TAR Marche - Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 15.06.2020.
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Cantalamessa
TX20BFF13238 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Bando di gara - CIG 83377500F7
Ente: Comune di Lecco, Pizza Diaz 1, Area 6 Manutenzione e Opere pubbliche.
Oggetto: Accordo quadro per l’affidamento del servizio triennale di manutenzioni delle aree a verde pubblico del
Comune di Lecco. Valore totale stimato: € 709.235,58 + IVA, di cui oneri per la sicurezza € 13.906,58.
Procedura: Aperta. La documentazione di gara è gratuitamente disponibile all’indirizzo http://www.comune.lecco.it/ e
sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Termine presentazione offerte: 22.07.2020 ore 13:00.
Le condizioni di partecipazione e di esecuzione sono descritte nel bando e nel disciplinare di gara.
Il R.U.P.
arch. Davide Cereda
TX20BFF13239 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI APRICENA - COMUNE DI POGGIO IMPERIALE A.S.P. CASCO
per conto del Comune di Apricena
Bando di gara - CUP H52G20000060006 - CIG 8270706281
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Apricena - Comune di Poggio Imperiale
- A.S.P. Casco per conto del Comune di Apricena - Corso Gen. Torelli n.59 - 71011 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 - Asse IV - Azione 4.1. Lavori di efficientamento energetico edificio
scolastico “Carlo Luigi Torelli” Comune di Apricena. Importo complessivo € 1.647.705,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile della C.U.C.
Vincenzo Del Fine
TX20BFF13241 (A pagamento).
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COMUNE DI TERRACINA

Sede: piazza Municipio, 1 - Terracina
Punti di contatto: ing. Alfredo Sperlonga - Tel. 0773/707267
Codice Fiscale: 00246180590
Bando di gara - Servizio di pulizia area portuale
Amministrazione appaltante: COMUNE DI TERRACINA ......
Oggetto e importo a base di gara: Servizio pulizia area portuale per 5 anni € 275.000,00
Scadenza e apertura offerte (data e ora): Scadenza 21/07/2020 H 12.00
Altre informazioni: criterio oepv
Il capo settore gare
dott.ssa Sabrina Tacelli
TX20BFF13249 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO

Sede: via Carlo Cattaneo n.1 - 20096 Pioltello (MI)
Punti di contatto: E-mail: p.arena@comune.pioltello.mi.it
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
della gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura e posa delle lastre di marmo
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pioltello - via Carlo Cattaneo n. 1, 20096 Pioltello (MI) tel 02/923661
Pec protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
2. Disponibilità documentazione di gara: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero
sul sito di ARCA S.p.A www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del Comune di Pioltello www.comune.pioltello.mi.it
4. Classificazione servizio CPV 98371110 - 8 (serv cimiteriali) CPV 44911100 - 0 (marmo)
5. Descrizione dell’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione
dei servizi cimiteriali e la fornitura e posa delle lastre di marmo.
6. Durata del servizio: 24 mesi.
7. Importo del servizio soggetto a ribasso ammonta ad € 200.480,00 (iva esclusa) oltre ad oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 2.520,00
8. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.
9. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
10. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18.00 del 18/07/20 che dovranno pervenire esclusivamente tramite
piattaforma SINTEL ovvero sul sito di ARCA S.p.A.
12. Data, ora e luogo di apertura offerte: ore 10.00 del 21/07/20 sede del Comune di Pioltello.
13 Altre eventuali richieste: eventuali richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma ARCA.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Nicola Lesage
TX20BFF13252 (A pagamento).

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE GRUMO APPULA

Sede legale: piazza Vittorio Veneto n. 8 - 70025 Grumo Appula (BA), Italia
Codice Fiscale: 00836680728
Bando di gara - Gestione delle attività di supporto servizi sociali-pua - Anno 2020 - CUP I71H17000150006 CUP I71H17000150006 - CUP I71H17000160006 - CUP I71F19000060009 - CUP I75F19000460009 - CUP
I99D20000030005 - CUP I71E18000120003 - CIG 8331768874
Importo a base di gara € 435 223,00 oltre IVA
Scadenza offerte ore 18:00 del 9 luglio 2020 http://www.empulia.it .
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La documentazione integrale è disponibile su www.empulia.it
Info Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016): dott.ssa Paola Abbrescia , coordinatore
dell’Ufficio di Piano.
Il coordinatore ufficio di piano
Paola Abbrescia
TX20BFF13253 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERIGGIONI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Monteriggioni; Tel.0577306602, maroni@comune.monteriggioni.si.it, www.comune.
monteriggioni.si.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: affidamento accordo quadro servizi di ristorazione scolastica, animazione/accompagnamento scuolabus e apertura anticipata dei plessi scolastici in favore della popolazione scolastica di Monteriggioni. CIG Lotto 1 8331345B61; Lotto
2 83314122AE Quantitativo: € 6.149.887,47 + IVA, di cui: Lotto 1 € 5.638.103,47 + IVA; Lotto 2 € 511.784,00 + IVA; per
l’eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni scolastici Lotto 1 € 2.602.201,60 + IVA, Lotto 2 € 236.208,00 + IVA; per eventuale
proroga di massimo 6 mesi scolastici Lotto 1 € 433.700,27 + IVA, Lotto 2 € 39.368,00 + IVA. Durata: 4 anni scolastici da
A.S. 2020/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16/07/2020
ore 09:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 16/07/2020 ore 10:00 c/o Comune.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su
https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 16/06/20.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Maroni
TX20BFF13266 (A pagamento).

COMUNE DI CORSICO
Sede: via Roma, 18 - 20094 Corsico (MI) Italia
Punti di contatto: Servizio responsabile: Segreteria generale, contratti, servizi sociali
Telefono: 02 4480.240-246-387
Codice Fiscale: 00880000153
Partita IVA: 00880000153
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Corsico – Città metropolitana di Milano – Via Roma 18, 20094
Corsico (MI) Italia, C.F. e P.IVA 00880000153. Servizio responsabile: Segreteria generale, contratti, servizi sociali e-mail:
segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it Telefono: 02 4480.240-246-387. Tutta la documentazione e la modulistica della
gara è disponibile sul sito Internet www.comune.corsico.mi.it nella sezione “Bandi e gare”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La procedura ha per oggetto il servizio di gestione globale del ciclo degli
accertamenti di violazione amministrativa al Codice della Strada, ai Regolamenti e altre leggi per 36 mesi per i Comuni di
Corsico, Zibido San Giacomo, Trezzano sul Naviglio e Unione dei Comuni I Fontanili. CUI S00880000153202000009 C.I.G.
833298980E
CPV 71311210-6. In applicazione della Determinazione Dirigenziale n. 404 del 12/06/2020 di autorizzazione a contrattare, ai sensi dell’art. 60 dl D.Lgs. n. 50/2016, viene indetta una procedura aperta, telematica su piattaforma Sintel (ARIARegione Lombardia), sopra soglia di rilievo comunitario. L’importo complessivo del progetto, per la durata di 36 mesi, in
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€ 530.250,00 oltre IVA 22%. Luogo di esecuzione: i Comuni di Corsico, Zibido San Giacomo, Trezzano sul Naviglio e
Unione dei Comuni I Fontanili - Italia. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La durata del contratto è fissata in 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 06/07/2020,
termine perentorio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Erika Fusi – Istruttore
Direttivo Ufficio Contratti del Comune di Corsico
DATA INVIO GUCE: 16/06/2020
Il dirigente del settore istituzionale
dott.ssa Filomena Romagnuolo
TX20BFF13278 (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
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione dei servizi turistici presso località Tabiano Terme di Salsomaggiore
Terme per gli anni 2020, 2021 e 2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento del servizio
in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo annuale a base d’asta € 82.500,00, valore complessivo dell’appalto € 495.000,00, pari al costo stimato annuale
moltiplicato per la durata massima dell’affidamento (3+3 anni).
Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 03/08/2020. Apertura offerte: h. 8,30 del 03/08/2020.
I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il dirigente reggente ad interim
ing. Rossano Varazzani
TX20BFF13282 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE Centrale Unica di Committenza Agorà – Via San Domenico, 16 – 87054
Rogliano (CS)
SEZIONE II: OGGETTO Bando di gara per la concessione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale – Comune
di Rogliano - CIG 8328972520. Importi: a base d’asta € 248.400,00 oltre iva in misura di legge
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 22.7.2020,
come da Bando e Disciplinare pubblicati sul sito: https://cucrogliano.traspare.com/
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX20BFF13284 (A pagamento).
— 32 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
Bando di gara - CIG 8331408F5D
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “affidamento biennale 2020 - 2022 del servizio di ricezione, selezione
trattamento e recupero del multimateriale leggero (CER 15.01.06) e smaltimento del sovvallo provenienti dalla raccolta
differenziata del Comune di Mondragone (CE) (D.M. 13 Febbraio 2014 Allegato 1)”. Importo: € 92.180,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.mondragone.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Salvatore Catanzano
TX20BFF13286 (A pagamento).

COMUNE DI VASTO
Bando di gara - Servizi assicurativi RCT/O, all risks, cumulativa infortuni, RC patrimoniale e tutela legale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Municipio
della Città del Vasto. Posta elettronica certificata (p.e.c.): comune.vasto@legalmail.it; indirizzo internet (url): www.comune.
vasto.ch.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1) Tipo di contratto: appalto pubblico di servizi, ex art. 3, co. 1, lett. ss), del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto dei servizi assicurativi.
II.3) Descrizione dell’appalto: copertura assicurativa RCT/O, All Risks, Cumulativa Infortuni, Rc Patrimoniale e Tutela
legale.
II.4) Luogo di esecuzione del servizio: Vasto (CH) - ITALIA.
II.5) Codice NUTS Ente Aggiudicatore: ITF14.
II.6) Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITF14;
II.7) Nomenclatura: CPV: 66516400-4; 66515200-5; 66512000-2; 66516500-2; 66513100-0.
II.8) Divisione in lotti: n. 5 lotti. Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
II.9) Varianti: ammesse nei limiti contenuti nelle schede tecniche.
II.10) Importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 179.612,00, così suddiviso: lotto 1 – RCT/O € 89.250,00
(CIG: 833900087D); lotto 2 - All Risk € 42.362,00 (CIG: 8339028F96); lotto 3 – Cumulativa infortuni € 12.000,00 (CIG:
8339052368); lotto 4 - Rc patrimoniale € 22.500,00 (CIG: 8339075662); lotto 5 – Tutela legale € 13.500,00 (CIG: 83390891F1).
II.11) Durata: si rimanda al disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di cui all’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, per gli importi relativi
ai singoli lotti, sotto forma di fideiussione ovvero di cauzione. Per l’entità, le forme, le riduzioni previste e le modalità di
rilascio si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi del bilancio comunale con pagamenti secondo capitolato tecnico di polizza.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, coi.
Sono ammessi i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-professionali di
altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2.2) Condizioni minime di partecipazione:
III.2.2.1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
delle altre disposizioni di legge vigenti.
III.2.2.2) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e di idoneità professionale: requisiti di
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura telematica “aperta” ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2,
D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) VERIFICA ANOMALIA OFFERTE: come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.4.1) Documentazione – condizioni per ottenerla: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.4.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10 LUGLIO 2020, ore 23:59.
IV.4.3) Modalità di presentazione dell’offerta: esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile sul sito internet
della C.U.C.– Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello, https://www.trignosinello.it, Sezione “Portale Appalti”.
IV.4.4) Lingua utilizzabile nell’offerta: Le autocertifìcazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.4.6) Modalità di apertura delle offerte: modalità on-line, il giorno successivo alla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, alle ore 10.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 808 c.p.c..
V.2) Procedure di ricorso: c/o TAR Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. n. 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I..
V.3) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 16 giugno 2020.
Vasto, 16 giugno 2020
Il funzionario delegato - Responsabile di A.P.
dott. Fernando Scampoli
TX20BFF13288 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA
Bando di gara - CIG 823570813E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni “Alta Marmilla”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 3 scuolabus destinati al trasporto scolastico finanziati con
risorse FSC 2007/2013-Misura 321-Azione 6. Importo complessivo: € 400.000,00 al netto dell’IVA e oneri di sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica, mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT. Ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12.00 Apertura: 13/07/2020 ore 15.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.unionecomunialtamarmilla.it Invio GUUE:
15/06/2020.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Ilaria Suozzi
TX20BFF13299 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI
per conto del Comune di Termoli (CB)
Bando di gara - CIG 83363773ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Campomarino, Guglionesi, Termoli, Via Sannitica,
5 - 86039 Termoli (CB) - per conto del Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione
ordinaria e custodia del cimitero comunale. Importo complessivo: € 120.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza
(oltre IVA di legge).
— 34 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 24.07.2020 ore 12:00 . Apertura: 28.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito :https://comunetermoli.traspare.com
Il responsabile settore lavori pubblici - Manutenzioni
ing. Gianfranco Bove
TX20BFF13301 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI ASSISI – BASTIA UMBRA – CANNARA
per conto del Comune di Assisi
Bando di gara - CIG 8310986A9A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Assisi, Bastia
Umbra e Cannara, per conto del Comune di Assisi - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet: www.comune.assisi.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnica economica e definitiva, compresa
relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente i lavori di adeguamento sismico complesso ex Icap – fraz. S. Maria degli Angeli - Assisi. Importo a base di gara: € 367.828,57 iva esclusa (inclusi servizi opzionali).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Termine ricezione offerte:
ore 12.00 del 13/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Capitolato, il disciplinare e tutti gli altri documenti di gara sono disponibili gratuitamente ai seguenti indirizzi: www.comune.assisi.pg.it (atti e pubblicazioni) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Il responsabile dell’ufficio Opere Pubbliche Assisi Ing. Stefano Rossi.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX20BFF13307 (A pagamento).

COMUNE DI BOSCOTRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 82449869AE
E’ indetta procedura aperta (art. 60 D.Lgs n. 50/2016) per l’Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura
dei cani randagi sul territorio del comune di BOSCOTRECASE (NA) per la durata di anni 3 (TRE). Importo dell’appalto (per
anni 3) € 105.120,00. Criterio dell’offerta del prezzo più basso (art. 95, c. 4 D.Lgs 50/2016).
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 20/07/2020 esclusivamente all’indirizzo: Protocollo Generale del Comune di
Boscotrecase - Via Rio n. 1 - 80042 Boscotrecase (NA).
Altre informazioni: RUP: dott. Luigi CUPOLO - tel. 0815373838 - affarigenerali.boscotrecase@pec.it. Documentazione
su: www.comune.boscotrecase.na.it Sezione Bandi e Gare.
Il R.U.P.
dott. Luigi Cupolo
TX20BFF13308 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Bando di gara - CIG 8312493639
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Francavilla al Mare.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di figure professionali ascrivibili alla
categoria di istruttore amministrativo C1. Importo: € 164.000,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 24/07/2020 ore 12:30. Apertura: 27/07/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il dirigente settore I
dott.ssa Emanuela Murri
TX20BFF13311 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO
Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melzo P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo
(MI) tel. 02/951201 - fax 02/95738621 - PEC comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di riqualificazione centro sportivo Buozzi - CUP B95H18002890006 CIG 800551799C
approvazione perizia variante suppletiva in corso d’opera n.01 ai sensi art. 106 comma 1, lett. c) d.lgs 50/2016 Descrizione valore appalto aggiudicato prima delle modifiche Valore totale iniziale dell’appalto a seguito del ribasso di gara
pari al 17,71%: € 492.344,60 oltre a IVA al 10% per le opere, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso per
€ 20.000,00. Descrizione valore appalto dpo la i° variante: Modifica dell’importo contrattuale: € 41.723,55 (Oneri per la
sicurezza e IVA inclusi).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione LP n. 122 del
01.10.2019. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Tipiesse S.R.L. - sede legale via Catello 40, Villa d’Adda (BG) P.I./C.F. 02890290162.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Art. 106
comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili.
Data della decisione di modifica: Determinazione LP N. 79 del 05/06/2020.
Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano.
Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Settore Lavori Pubblici - Piazza Vittorio Emanuele II, 1, Melzo (MI)
Pubblicazione avviso appalto aggiudicato: pubblicazione avviso esito Osservatorio Regionale Lombardia in data
01/10/2019.
La responsabile settore lavori pubblici
arch. G. Rubino
TX20BFF13318 (A pagamento).

COMUNE DI LEQUILE (LE)
Bando di gara - CUP B92G20000430006 - CIG 8292802CB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lequile.
SEZIONE II: OGGETTO. Indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016. per l’esecuzione dei lavori “efficientamento energetico e messa a norma degli impianti tecnologici della Scuola Media S. Pertini di Lequile”. Importo lavori
€ 537.412,24 di cui € 13.412,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 03/07/2020 ore 12:00. Apertura: 10/07/2020 ore 16:00.
Il R.U.P.
arch. Giuseppe Lezzi
TX20BFF13325 (A pagamento).
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COMUNE DI CESANO BOSCONE
Settore manutenzione e progettazione
Bando di gara - CIG 8269444112
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cesano Boscone - settore Manutenzione e Progettazione.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto manutenzione straordinaria strade e marciapiedi. L’importo a base d’asta del progetto è di € 787.664.45 e sommati all’importo della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta portano l’importo ad un totale di
€ 795.664,45 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ape. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. N° 50 .
Termine ricezione offerte: 20/07/2020 h 17:00. Apertura offerte: 21/07/2020 h 10:00.
Il R.U.P.
Roberto Biffi
TX20BFF13331 (A pagamento).

COMUNE DI PIANEZZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pianezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio interrato in Piazza Vittorio Veneto - CUP F87H180008600011 CIG 8268082D19. Valore dell’appalto: L’importo complessivo della gara, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a €
€ 1.588.722,22 (I.V.A. e Cassa esclusi), così ripartito: € 1.519.594,06 (I.V.A. esclusa) per lavori a corpo, soggetti a ribasso
(ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., i costi della manodopera sono determinati in € 325.697,58);
€ 47.736,42 (I.V.A. esclusa e Cassa 4% escluse) per prestazione relativa alla progettazione esecutiva, soggetti a ribasso;
€ 21.391,74 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. È prevista l’individuazione e la valutazione delle offerte anomale,
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. In ogni caso la Stazione appaltante può, a norma dell’art. 97,
comma 6, del citato decreto, valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso
dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Non sono
ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al rialzo rispetto all’importo dei lavori
e ai tempi posti a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Le offerte dovranno prevenire, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 27/07/2020 esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla
piattaforma SINTEL raggiungibile dal sito www.ariaspa.it. L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10:00 del
28/07/2020 in modalità telematica.
La documentazione completa della procedura d’appalto è liberamente disponibile sulla piattaforma SINTEL (www.
ariaspa.it) e sul sito internet comune.pianezza.to.it alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”. I
requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Responsabile del procedimento è l’arch. Raffaele FIORELLI – Responsabile del Settore Lavori Pubblici (tel. 011-9670250 / email: fiorelli@comune.pianezza.to.it / pec: comune.pianezza@pec.it).
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, indirizzate al
Responsabile del Procedimento e inviate tramite la piattaforma SINTEL selezionando la gara in oggetto.
Pianezza, lì 16/06/2020
Il R.U.P. e responsabile settore lavori pubblici
arch. Raffaele Fiorelli
TX20BFF13333 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA
Bando di gara - CIG 8326635C90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA
LATTEA” - Piazza Vittorio Amedeo 1 - 10054 Cesana Torinese - Tel. 0122.89114-Fax 0122.897113 - http://www.unionevialattea.to.it/- PEC: unionevialattea@legalmail.it - Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante - Tel. 0122.89114 Bando
integrale e relativi atti sono liberamente acquisibili su www.asmecomm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Tipo di appalto: concessione di servizi - Oggetto: Affidamento della gestione delle seggiovie
“Nuova Sauze d’Oulx-Clotes”, “La Coche-Serra Granet-Colle Bercia”, “Cote d’Pin Faure”. Luogo di esecuzione: Cesana
Torinese (TO). CPV: 92610000-0 Quantitativo: valore contrattuale presunto € 9.192.796,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Miglior offerta
per l’Ente. Scadenza della gara: entro le ore 12,00 di Lunedì 27/07/2020. Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta
di gara è fissata il giorno di Martedì 28/07/2020 alle ore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla G.U.U.E. in data 16.06.2020.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
TX20BFF13339 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA
per conto del Comune di Polla (SA)
Bando di gara - CIG 8336197F5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente appaltante: Centrale di Committenza dei Comuni di
Atena Lucana, Polla ed Auletta (A.P.A.) - Viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022
www.apacentralecommittenza.it pec: cuc.apa@asmepec.it - per conto del Comune di Polla (SA).
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “SISTEMAZIONE COSTONE ROCCIOSO IN LOCALITÀ GROTTE VIA VICINALE S. ZACCARIA” nel Comune di Polla (SA). CPV 45233280-5. Importo base d’asta: € 572.488,00 (oltre iva 22%) di
cui € 19.451,96 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre iva. Fonte di finanziamento: decreto di ammissione a
finanziamento n. 1 del 07/01/2020 della Regione Campania Settore Difesa Suolo ed Ecosistema e successiva convenzione
sottoscritta dal Comune di Polla e dalla Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario Delegato ex
art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: soggetti in possesso requisiti: a) inesistenza cause esclusione art. 80 D. Lgs n. 50/2016; b) di idoneità
professionale, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 50/2016: iscrizione presso la competente C.C.I.A., o analogo
registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto dell’appalto; c) requisiti capacità economico-finanziari e tecnico-professionale: SOA categoria OS 12 class. III. Poiché la categoria di lavorazione OS 12-B rientra tra
le “Strutture, Impianti e Opere Speciali” (S.I.O.S.), di cui all’art. 89 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 1
del D.M. n. 248/2016, per il presente appalto NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO ED IL
SUBAPPALTO E’ AMMESSO NEL LIMITE DEL 30%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016. Luogo di esecuzione:
Comune di Polla. - Durata Lavori: giorni 189. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016. Termine di ricezione offerte: ore 20:00 del giorno 15/07/2020 per il tramite della
piattaforma acquisti telematici della CUC-APA: https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. intervento Geom. Roberto Priore - R.U.P. procedura di gara, Ing. Cono
Gallo. Bando e disciplinare: www.apacentralecommittenza.it e https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX20BFF13346 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPURSO
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Capurso
-Città Metropolitana di Bari, Largo S. Francesco n.22, Capurso 70010 Italia, Telefono: +39-080-4551124 All’attenzione
di: Ing. Roberto Rotondo – www.comune.capurso.bari.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: all’indirizzo http://www.empulia.
it - https://www.comune.capurso.bari.it/ 1.2) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capurso - Largo S. Francesco n.22
- 70010 Capurso (Ba);
OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Sviluppo Urbano Sostenibile – Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile dei POR 2014/2020 – Lavori di riqualificazione
del Centro Storico dal titolo ” Il Sistema delle Piazze” – Stralcio 1 (Piazza Gramsci, Vico D’Alba) – CUP: E81E18000110001
- CIG: 8338596B18; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capurso; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 4544100 II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità
totale: € 1.249.712,53 iva esclusa, di cui € 17.441,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG 2 - € 817.065,92 - prevalente – Altre lavorazioni: OS6 – OG10 – OG6 II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 256 giorni naturali e consecutivi;
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: Cauzioni previste dagli artt.93 e 103 c.1 e 7 del D.lgs n.50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I lavori sono finanziati in parte e fino alla concorrenza di € 1.646.532,88 con lo specifico finanziamento da parte della Regione Puglia e per la differenza di € 156.627,12,
quale quota di cofinanziamento, con fondi propri del bilancio comunale. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate dall’art. 27 del C.S.A. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso
dei requisiti generali di cui all’art.80 del medesimo decreto, iscritti alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel bando/disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:
Secondo quanto indicato nel bando/disciplinare di gara.
PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta, gestita mediante apposito sistema telematico “piattaforma EmPULIA”, accessibile attraverso l’indirizzo http://www.empulia.it; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più
Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 ;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/08/2020 Ora: 12,00; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03/09/2020 Ora: 16,00 Luogo: Comune di Capurso (Bari) – Largo S. Francesco n.22; Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti.
ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel
bando/disciplinare di gara integrale e relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge. Per
informazioni di carattere tecnico/amministrativo il concorrente potrà rivolgersi al RUP Ing. Roberto Rotondo - Capo Settore
V° LL.PP. - Gestione del Patrimonio Comune di Capurso - tel. n.080/4551124; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: 30 giorni pubblicazione del bando sulla GURI. Il presente bando è stato pubblicato sulla GURI n. 70 del 19/06/2020.
Il capo settore LL.PP. – Gestione del patrimonio del Comune di Capurso
ing. Roberto Rotondo
TX20BFF13352 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA
Bando di gara
Il Comune di Procida, Via Libertà, 12, 80079, (NA), Tel. 081-8109259, e.mail: llppambiente.procida@asmepec.it,
indice una gara per i lavori di recupero funzionale impianto fognario “CAMPO INGLESI” CUP: C97B17000030006 – CIG:
832645258E, Cat. Prev. OG6 Class.II Cat. Scorp e Sub OS21 Class.I
Importo complessivo: € 669.667,91 oltre IVA.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: Negoziata mediante RDO sul MEPA.
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Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 06/07/2020 ore 12:00;
Apertura offerte: Da definire con successiva comunicazione.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.comune.procida.na.it/ e https://www.acquistinretepa.it.
Il R.U.P.
arch. ing. Michele Punzo
TX20BFF13363 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Chiusi
Bando di gara - CIG 8332461457
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi 10, Sarteano, Tel. 0578269313,
per conto del Comune di Chiusi.
Oggetto: Project financing per l’efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione
pubblica del Comune di Chiusi. Importo: € 5.299.320,00 + IVA. Durata: 20 anni.
Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 21/07/2020 ore 10 su https://
start.toscana.it ove sono disponibile i documenti.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX20BFF13367 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FONDI - MONTE SAN BIAGIO E SANTI
COSMA E DAMIANO (LT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi – Monte
San Biagio e Santi Cosma e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408 PEC:
cuc@pec.comunedifondi.it, URL www.comunedifondi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli avvisi di accertamento e delle altre comunicazioni
inerenti i tributi comunali (TARSU/TARES/TARI – ICI/IMU – TASI): CIG 83407604E4. Durata due anni, con eventuale
opzione di rinnovo del contratto di un anno, oltre all’eventuale proroga tecnica per un periodo di tempo non superiore a mesi
sei. Valore stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/2016 e smi Euro 361.182,50 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
veda il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara. Termini per ricezione offerte 20/07/2020 ore 12:00. Apertura
offerte: 21/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: www.
comunedifondi.it Invio alla GUUE: 17/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX20BFF13372 (A pagamento).
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COMUNE DI GORGONZOLA
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - Concessione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi Comune di Gorgonzola - Via
Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice postale: 20064 - Paese: Italia – - Persona di contatto: Pierni Antonio Codice NUTS
ITC4C E-mail: antonio.pierni@comune.gorgonzola.mi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto: presso www.comune.gorgonzola.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati – Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità
locale - I.4) Principali settori di attività- Altre attività: Parcheggi a pagamento
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Entità dell’appalto – II1.1.) Denominazione: Concessione del servizio per la gestione
delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Gorgonzola. II.1.2) Codice CPV principale 98351000 II.1.3)
Servizi CIG. n. 8335260A24 II.1.4) Breve descrizione si rinvia al capitolato speciale di appalto II.1.5) Valore totale stimato
Valore Iva esclusa 547.525,00 EUR - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione Territorio del Comune di Gorgonzola
(MI) II.2.4) Descrizione dell’appalto si rinvia al capitolato speciale di appalto II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata del contratto d’appalto Mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 31/07/2020 ora locale 20:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Eventuale rinnovo per il biennio
2023/2025
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE 15/06/2020.
Il responsabile servizi sicurezza locale
comandante Antonio Pierni
TX20BFF13374 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Appalti e Contratti

Sede: via Vivaio 1 - 20122 Milano
Punti di contatto: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it
Codice Fiscale: 08911820960
Bando di gara - Procedura aperta - Atti n. 106833/2020/11.15/2014/223
Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS415 “Paullese” in Comune di
Peschiera Borromeo (MI) – 2° Lotto – 2° Stralcio CUP: I21B20000070002 - CIG 8339685DC3 Determinazione a contrarre: R.G. n. 3682/2020. Validazione Progetto Esecutivo: 05/06/2020. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri
per la sicurezza): € 1.568.406,71 (IVA esclusa) di cui: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 107.213,00 e Importo dell’appalto, soggetto a ribasso: € 1.461.193,71. Costi della manodopera: € 342.052,44. Categoria
prevalente: OS34, classifica III, Importo € 759.489.21. Categorie scorporabili: OG3 Classifica II, Importo € 500.705,91;
OS21, Classifica I, Importo € 279.750,22; OS12-A, Classifica I, Importo € 28.461,37. Luogo di esecuzione dei lavori: Strada
provinciale Paullese - Comune di Peschiera Borromeo (Via della Liberazione).
Termine di esecuzione: 120 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerta anomale, ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del citato Decreto. Modalità di finanziamento: Finanziato da Regione Lombardia DGR n. XI/3113. Modalità di
pagamento: indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% importo
complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 07/07/2020 ore 16.00 termine perentorio. Indirizzo al quale inviare
le offerte: www.ariaspa.it (Piattaforma Sintel), con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Lingua utilizzabile nelle
offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza
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fissata per la ricezione delle offerte). Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 10/07/2020 dalle ore 10.30. La seduta
pubblica di gara si terrà in videoconferenza mediante collegamento telematico, attraverso apposita piattaforma, a cui
il concorrente potrà accedere con le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante. Si richiama l’art. 17 del
disciplinare di gara.
La presente procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del D. Lgs. 163/2006. La stazione appaltante utilizza
il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere dal
sito www.ariaspa.it. L’invio delle offerte dovrà avvenire soltanto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) sulla piattaforma Sintel, così come descritta nel Disciplinare di Gara. Ulteriori informazioni,
condizioni e requisiti necessari per la partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara qui richiamato, quale parte
integrante del presente bando, nell’ulteriore documentazione di gara, disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
www.cittametropolitana.mi.ti (Bandi e Gare – Bandi di gara e C - Procedure in corso), sulla piattaforma Sintel sopra
citata, e nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma “Sintel”. Responsabile del procedimento: Ing. Gabriella
D’Avanzo.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Milano, 16 giugno 2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BFF13376 (A pagamento).

COMUNE DI VALMONTONE
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Valmontone, Via Nazionale n° 5, 00038 Valmontone (RM), Tel. 06 959901; Fax 06
9590344; email: pubblicaistruzione@comune.valmontone.rm.gov.it; indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@
cert.comune.valmontone.rm.it; sito internet: www.comune.valmontone.rm.it.
Oggetto: “affidamento triennale (anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023) delle attività didattiche educative
ed ausiliarie per n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia a tempo pieno nei plessi scolastici di San Giudico e Maccarecce del
Comune di Valmontone”, CIG: 8329332E32
L’importo dell’appalto è di € 245.714,29, oltre IVA 5%.
Durata dell’appalto: n. 3 anni scolastici, con riferimento agli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 31.07.2020 ore 13.00;
Apertura offerte: 05.08.2020 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.valmontone.rm.it
Il R.U.P.
dott. Marco Leone
TX20BFF13380 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Barbagia, Via Dante Alighieri 1, 08020 Lodine (NU)
Tel. 0784/53492 - e-mail: tecnicounione@unionebarbagia.it - PEC: unionecomuni.barbagia@cert.ollsys.it, Codice Nuts:
ITG27 Responsabile del Servizio: Ing. Antonio Piras
SEZIONE II OGGETTO: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali Assimilabili agli urbani nel territorio
dei Comuni di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi e Tiana. CIG 8317003000. Valore comprensivo dei servizi base e servizi
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opzionali per i 7 anni di durata dell’appalto ed eventuale proroga di 6 mesi € 4.972.677,64 i.v.a esclusa, oltre € 36.913,04 i.v.a
esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa (offerta tecnica 80 punti offerta economica 20 punti)
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica sul Portale SardegnaCAT. Termine ricezione offerte: ore 23.59 del
03/08/2020; Apertura offerte: 04/08/2020 ore 10:00 (dato obbligatorio per inviare la guue)
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sistema
SardegnaCAT e nella sezione Bandi di gara del sito www.unionebarbagia.it INVIO GUUE: 12.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Pasqua Porcu
TX20BFF13383 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPUTZU

Sede: via Leonardo Da Vinci snc - 09040 Villaputzu (SU)
Punti di contatto: Tel. 070997013 - Pec: protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it
www.comune.villaputzu.ca.it - www.sardegnacat.it
Bando di gara - Concessione del servizio pubblico locale di gestione del mattatoio comunale - CIG 819260712C
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Villaputzu;
Via Leonardo Da Vinci snc - 09040 Villaputzu (SU)
Tel 070997013 – www.comune.villaputzu.ca.it
SEZIONE II OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
Concessione del servizio pubblico locale di gestione del mattatoio comunale;
Luogo di esecuzione: Villaputzu al Km 68+900 della Ex SS 125;
Importo a base d’asta: rialzo sulla base di €. 10.000,00 annui oltre IVA quale canone concessorio annuo, previa esecuzione dei lavori per la riattivazione dell’impianto quantificati in circa €. 235.540,00.
Durata dell’appalto: anni 12 più 6.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
Aggiudicazione mediante procedura aperta – art. 60 D.Lgs. 50/2016 da esperire sulla piattaforma elettronica “SardegnaCat” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 09.00 del 05.08.2020
Apertura offerte: ore 09.00 del 10.08.2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Daniela Usai
TX20BFF13389 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Bando di gara - CUP D29E19000910004 - CIG 8288118357
È indetta procedura aperta per “l’affidamento dei servizi di smaltimento/trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati del Comune di Caserta - Frazione UMIDO”. Importo: € 1.866.532,50 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.caserta.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Francesco Biondi
TX20BFF13397 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

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

Bando di gara (MB-E-2) - Affidamento di un accordo quadro quadriennale ad unico operatore economico per i
lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: l’affidamento di un ACCORDO QUADRO quadriennale ad unico operatore
economico per i lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso
(MB) - (MB-E-2)
C.I.G. 832650514C - C.U.P. B87B15000190003
II.2) Valore totale stimato: € 15.421.701,49 di cui Euro 14.815.216,61 per lavori soggetti a ribasso di gara, Euro
4.538.731,03 costo della manodopera soggetto a ribasso ed Euro 606.484,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Luogo di esecuzione: torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)
II.3) Categoria prevalente OG8 classifica VI.;
II.4) Durata dell’appalto in mesi 48 (quarantotto);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – opere urgenti;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/07/2020 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
23/07/2020 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Marco la Veglia Dirigente DTI Lombardia
Occidentale e mail marco.laveglia@agenzipo.it - tel. 0521/797528; 02/777141 . E’ possibile da parte dei soggetti che intendono
concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
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da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marco La Veglia al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.
contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 10/07/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione tecnica ed
gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line – Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BFG13170 (A pagamento).

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

Bando di gara - Affidamento di lavori ME_17655_Capo_d’Orlando
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio
Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17655_Capo_d’Orlando:
“Mitigazione del rischio idrogeologico a sud del promontorio del Capo” - Patto per il SUD - Codice Caronte SI_1_17655
- Codice Rendis 19IRB22/G1 - CUP J19D16005070001 - CIG 8335246E95. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: l’intervento prevede: consolidamento del versante e regimentazione acque superficiali. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Capo d’Orlando, tra il promontorio del Santuario e la SS.116,
(ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9, 45233120-6. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.602.367,66 per lavori, di cui € 1.586.512,59 per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed € 15.855,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: n. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/07/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mario Sidoti Migliore.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG13191 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di ufficio stampa
e rapporti con i media - CIG 8337415C80 - ID SINTEL 125445827
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITH35, codice postale: 30123, paese: Italia;
E-mail: apv@port.venice.it, Pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indirizzo principale: www.port.
venice.it, indirizzo del profilo di committente:https://trasparenza.port.venice.it/. Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.it, sezione
“Amministrazione Trasparente” nonché presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica secondo quanto indicato nel disciplinare
di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di ufficio stampa e rapporti con i media.
II.1.2) Codice CPV principale: 92400000-5 Servizi di agenzie di stampa.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi.
II.1.4.) Breve descrizione: procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di ufficio stampa e rapporti con i media.
II.1.5) Valore stimato dell’appalto: € 270.000,00.
II.1.8) Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente procedura aperta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Informazioni relative agli appalti riservati: l’appalto non è limitato a laboratori protetti e ad operatori economici
il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
base ai criteri indicati nei documenti di gara.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 17:00 del giorno 27/07/2020.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: la documentazione da
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei
documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 29 luglio 2020, alle ore 10:00 presso la sede
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, sita in Venezia (VE), Santa Marta, Fabbricato 13, alla
quale i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti potranno prendere parte esclusivamente a mezzo di videoconferenza, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione a distanza.
IV.2.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti
oppure i soggetti, uno per ogni operatore economico offerente, muniti di specifica delega loro conferita dai propri legali
rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica.
VI.3) Procedure di ricorso.
V.I.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Venezia (Italia).
VI.4) Data di spedizione del presente bando: 16 giugno 2020
Venezia, li 15 giugno 2020.
Il dirigente direzione programmazione e finanza
dott. Gianandrea Todesco
TX20BFG13228 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

Sede operativa: via Borgo Pezzana, 1 - 30174 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto – via Borgo Pezzana, 1 – 30174 – Venezia-Mestre, tel.: 041-2381811, faxmail: 06-50516063, mail: dre.veneto@agenziademanio.it, PEC:
dre_veneto@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale http://www.agenziademanio.it. Responsabile del Procedimento: Ing.
Marica Cestaro.
I.1.3)Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e sul
sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori)
Sezione II: II1.1)Oggetto dell’appalto: servizio di direzione dei lavori in relazione alla razionalizzazione degli Uffici della
Motorizzazione Civile di Verona e la nuova costruzione degli Uffici del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona
in via Apollo, loc. La Genovesa (SCHEDA PATRIMONIALE VRB0843). CIG: 83360451F4; CUP: G33I16000000001.
II.1.2)CPV: 71250000-5
II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.5)Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6)Quantità o entità totale: € 424.678,32 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge.
II.2.7)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: secondo quanto indicato nei documenti di gara.
II.2.10)Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11)Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni: III.1)Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. III2.1)
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico.
IV.2.2)Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara e pervenire entro le ore 12:00 del 27/07/2020.
IV.2.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: 29/07/2020 ore 10:00, presso i locali della Direzione Regionale Veneto
dell’Agenzia del Demanio, siti in Venezia-Mestre, Via Borgo Pezzana, 1. Alla prima seduta pubblica (ed alle successive
sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto
al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, sito in Venezia, Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278.
VI.4.3)Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/06/2020
Il direttore regionale Veneto
Edoardo Maggini
TX20BFG13272 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018 - VENEZIA
Bando di gara - CIG 8317556857 - CUP C13H19001220001
Stazione appaltante: Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, – 30123 Venezia, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901
codice NUTS ITD3, nella persona del Soggetto attuatore per il settore idrogeologico, nominato con Ordinanza Commissariale
n. 5 del 02/04/2019, ing. Roberto Bin, c/o Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della Genovesa, n. 31/e, Tel. 0458569500
- Fax 0458569555 - consorzio@bonificaveronese.it - PEC: affidamenti@pec.bonificaveronese.it - www.bonificaveronese.it
Oggetto: lavori di sistemazione delle opere di contenimento fluviale in destra Adige in Loc. Sciorne di Rivoli Veronese
(Vr) per la messa in sicurezza idraulica dei territori sottesi dal Canale Agro Veronese. Importo lavori € 498.960,00 oltre a
€ 20.000,00 quali costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente OG6 II.
Termine esecuzione lavori: 168 giorni. Procedura aperta telematica; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08.07.2020 ore 11.00; Apertura offerte: 09.07.2020 ore 9.00.
Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://consveronese.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea De Antoni
TX20BFG13396 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: I.1) Denominazione ufficiale: INPS - Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica acquisti, indirizzo postale: Via Ciro il Grande 21 città Roma, codice postale 00144, Paese:
Italia (IT), persona di contatto: Isotta Pantellini, Tel. +39 0659054279, Responsabile del procedimento Ing. Paolo Poscia, tel.
+39 065903962, PEC dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it, email paolo.poscia@inps.it indirizzo
internet principale: www.inps.it. I.2) Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it Avvisi, bandi e fatturazione/Gare/Bandi di gara/In corso; ulteriori
informazioni sono disponibili presso: piattaforma ASP disponibile su www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate: per
via telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it.
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro, Previdenza e assistenza pubblica.
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SEZIONE II: ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, dematerializzata in modalità ASP, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di “Servizi d’ingegneria ed architettura finalizzati all’esecuzione di indagini strutturali geognostiche e geotecniche e alla valutazione vulnerabilità sismica dell’edificio INPS sito in Roma, Via della Civiltà
del Lavoro, n. 46”: CIG: 8228703C85. II.1.2) Codice (CPV) principale: 7125000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Si veda Sez II punto 1.1. Procedura indetta con determinazione dirigenziale n. RS30/121/2020 del 20/03/2020. II.1.5)
Valore totale stimato, IVA esclusa: E. 428.706,55 (quattrocentoventottomilasettecentosei/55 euro). II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. Sezione II.2) Descrizione: Si veda Sez II punto 1.1. II.2.1) Denominazione: Si
veda Sez II punto 1.1. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Roma, Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda Sez II punto
1.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa, E. 428.706,55 (quattrocentoventottomilasettecentosei/55 euro). II.2.7) Durata del contratto di appalto o termine di esecuzione: 5 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: No. Ripetizione di servizi analoghi: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: non previste. 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: Nessuna.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta con utilizzo del sistema telematico ASP.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 2 luglio
2020 ore 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: telematica in data 07/07/2020 ore 10.00; luogo: Inps - Direzione Centrale Acquisti e Appalti; 11 piano,
via Ciro il Grande 21 - Roma. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Ogni concorrente potrà
assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica: VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere presentate, in via telematica, entro 10 giorni dalla presentazione delle offerte, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, attraverso la sezione del Sistema riservata alle
richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Il RUP della procedura è l’Ing. Paolo Poscia. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, indirizzo postale Via Flaminia 189, città Roma, codice postale 00196, Paese:
Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 22.05.2020.
Il direttore centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
TX20BFH13216 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – ing. Marco Amenta in qualità di Responsabile del
Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
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I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:
www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, ai sensi del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad
oggetto la fornitura di dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT) per le
Pubbliche Amministrazioni – II Edizione – ID 2232 – Lotto 1: CIG 8317128725; Lotto 2: CIG
83171297F8; Lotto 3: CIG 83171308CB; Lotto 4: CIG 8317132A71.
II.1.2) Codice CPV principale: 33182100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, con più
operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di
dispositivi impiantabili per resincronizzazione
cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 97.464.000,00 Valuta: Euro
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:
Lotto 1 - Defibrillatore biventricolare (CRT-D) con funzioni standard
Lotto 2 - Defibrillatore biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate
Lotto 3 - Defibrillatore biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate compatibile con utilizzo di risonanza magnetica
nucleare
Lotto 4 – Pacemaker biventricolare (CRT-P) con funzioni avanzate
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri: Ponderazione
70; Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 – Valore, IVA esclusa: 19.044.000,00 Valuta: Euro
Lotto 2 – Valore, IVA esclusa: 33.544.000,00 Valuta: Euro
Lotto 3 – Valore, IVA esclusa: 37.388.000,00 Valuta: Euro
Lotto 4 – Valore, IVA esclusa: 7.488.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12 mesi.
I contratti affidati tramite i singoli Appalti Specifici hanno durata di 24 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si
La durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito il quantitativo massimo, come meglio precisato nella documentazione 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
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità
di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’oneri;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’Accordo Quadro previsto: il numero di aggiudicatari per ciascun Lotto è individuato
sulla base delle regole indicate nel paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri.
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: 06/08/2020 Ora locale: 16:00 Luogo: punto I.1
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/08/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo
come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del
Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:
i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella
documentazione di gara; ii) garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al
paragrafo 24 del Capitolato d’Oneri; iii) garanzia per le verifiche ispettive.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri.
Sono previste clausole su evoluzione tecnologica/fuori produzione
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ13258 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.P. SENECA
Affari Generali
Sede amministrativa: via Marzocchi, 1/a - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), Italia
Codice Fiscale: 02800411205
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
di un gruppo appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda pubblica Servizi alla Persona “Seneca”.
Via Marzocchi n. 1/A - San Giovanni in Persiceto (BO)
e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it
1.3) I documenti di gara sono disponibili per la consultazione sul sito www.asp-seneca.it. Procedura svolta su piattaforma telematica SATER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento del servizio di gestione di un gruppo appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale.
LUOGO DI ESECUZIONE: Casa Isora in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)
SEZIONE II.1.5) Valore totale stimato Euro 1.218.217,34 + IVA (incluse le opzioni di rinnovo di 24 mesi e la
proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), [di cui Euro 664.511,64 + IVA per i
primi 36 mesi, Euro 443.007,76 + IVA eventuale rinnovo di 24 mesi ed Euro 110.751,94 + IVA per i 6 mesi di proroga
tecnica].
SEZIONE II.2.5) Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co.3, lett.a) D.Lgs.n. 50/2016.
SEZIONE II.2.7) Durata 36 mesi con possibilità di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi.
INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1.1)procedura aperta;
SEZIONE IV.2.2) Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 15/07/2020
SEZIONE IV.2.7) Apertura offerte ore 14:00 del 15/07/2020 seduta virtuale
DURATA DELLE VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE VI.3) Termine per la presentazioni di chiarimenti ore 13:00 del 07/07/2020
SEZIONE VI.5) Data spedizione bando alla GUCE: 15/06/2020
Il responsabile del servizio affari generali
Lorenzo Sessa
TX20BFK13169 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari, Piazza
Giulio Cesare 11, tel. 0805592810, fax: 0805593093, e-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura suddivisa in n. 4 Lotti distinti di apparecchiature per la U.O.C.
Oftalmologia Universitaria, ai sensi degli artt.60 e 68 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. Importo a base di gara € 541.750,00 Iva
esclusa. Codice CUP: B99F18000430006. Lotto 1: n. 1 Microscopio con OCT, base d’asta € 230.000,00, CIG: 8336894E8E.
Lotto 2: n. 7 Riuniti ambulatoriali per refrazione, base d’asta € 122.500,00, CIG: 8336910BC3. Lotto 3: n. 1 Riunito ambulatoriale per refrazione per portatori di handicap, base d’asta € 22.500,00, CIG: 83369214D9. Lotto 4: Apparecchiature
ambulatoriali per patologia corneale, base d’asta € 166.750,00, CIG: 8336932DEA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Le offerte dovranno pervenire sul sito internet del portale EmPulia: www.empulia.it entro
il 27.07.20 h. 11:00. Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile gratuitamente sul sito internet: https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 11/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BFK13243 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 8336758E53
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TA, Viale Virgilio 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel. 099.7786783, pec: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it,
www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta tramite piattaforma EmPulia per l’affidamento del servizio di direzione dei
lavori di realizzazione del nuovo distretto socio sanitario di Martina Franca. Importo € 465.181,43 + oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 20.07.2020 ore 12. Apertura plichi: 21.07.2020 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 15.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
TX20BFK13246 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - ROMA
Sede: via Dell’amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006

Bando di gara - Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento
della fornitura in service di sistemi, kit reagenti e materiale di consumo per la U.O.C. Anatomia Patologica
La procedura è diretta all’affidamento in service di sistemi, kit reagenti e materiale di consumo per la U.O.C. Anatomia
Patologica suddivisa in 5 lotti. Durata triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi. Valore stimato a base di
gara, al netto dell’opzione di proroga, importo triennale €. 1.320.000,00 IVA esclusa = €. 1.610.400,00 IVA inclusa. SIMOG
7762586 indirizzo internet: principale: https://stella.regione.lazio.it/portale/
indirizzo committente: http://www.hsangiovanni.roma.it.
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la il sito https://stella.regione.
lazio.it/portale/. le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione utilizzando la piattaforma elettronica
raggiungibile allo stesso indirizzo.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta al netto dell’Iva. durata: 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi; forma giuridica assunta dal raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di imprese
temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di consorzi e di reti di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in
altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento; luogo di esecuzione del servizio: azienda ospedaliera s. giovanni – addolorata - via a. aradam 9 00184 Roma -. 1) situazione giuridica l’impresa non deve trovarsi in alcuna
delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all’art. 80 del d. l.vo 50/2016 e s.m.i.; iscrizione alla c.c.i.a.a. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività
dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’impresa e i relativi poteri. l’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto. gli operatori economici che partecipano
in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità
professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato. 2) requisiti di capacita’ tecnico, economica e finanziaria:
prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara
consultabile nella sezione bandi e gare sito internet dell’azienda http://www.hsangiovanni.roma.it. il possesso dei requisiti
verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. in caso di avvalimento dovrà
essere presentata la documentazione di cui all’art. 89 d.l.vo 50/2016 e s.m.i.
Scadenza termine ricevimento offerte: giorno 30/9/2020 h. 12:00 (italiana). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutare secondo i criteri specificati nel
capitolato speciale, che è parte integrante del presente bando. informazioni complementari: responsabile del procedimento:
Dott. Paolo Cavallari.
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la proposizione di quesiti inviati
mediante la piattaforma telematica s.tel.la secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito https://stella.regione.lazio.it/portale/ entro il giorno 15/7/2020 ore 12.00. le richieste di chiarimenti e le
relative risposte saranno pubblicate tramite la medesima piattaforma in forma anonima. tutte le comunicazioni avranno valore
di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto
l’espletamento della gara.
Altre informazioni: segue n. lotto - descrizione lotto – importo triennale a base d’asta iva esclusa – lotto 1 cig 8299188298
- n. 2 processatore a circuito chiuso, n. 2 centraline di inclusione completa, n. 1 microtomo a slitta, n. 1 criostato con disinfezione e relativi materiali di consumo - €. 270.000,00; lotto 2 cig 8299207246 - n. 1 sistema completo di tracciabilità, n. 1
stazione robotizzata di colorazione e montaggio, n. 1 istocoloratore e relativi coloranti e materiali di consumo - €. 510.000,00;
lotto 3 cig 8299218b57 - immunocoloratore, anticorpi per immunoistochimica, kit reagenti e relativi materiali di consumo,
software per la gestione ottimizzata dei magazzini - €. 300.000,00; lotto 4 cig 82992272c7 - apparecchiatura automatica per
rt-pcr e fornitura di tutti i reagenti necessari - €. 120.000,00; lotto 5 cig 82992326e6 - scanner di vetrini per campo chiaro,
predisposto per fluorescenza, completo di pc monitor e software dedicato - €. 120.000,00
Il direttore generale
Massimo Annicchiarico
TX20BFK13256 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di reagenti e cosumabili per apparecchiatura next generation
sequencing madiante target resequencing per le esigenze dell’U.O.C. genetica medica A.O.U. Vanvitelli
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Indirizzo postale: VIA COSTANINOPOLI 104 Città: NAPOLI Codice NUTS: ITF33
Codice postale: 80138 Paese: ItaliaPersona di contatto: DOTT.SSA MARIA RINALDI - RESPONSABILE GESTIONE
GARE E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it Tel.: +39 0815665733Fax: +39 0815665744
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
I.2)
Appalto congiunto
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI Indirizzo postale: VIA S. MARIA COSTANTINOPOLI 104 Città: NAPOLI Codice postale:
80138Paese: Italia Persona di contatto: DOTT.SSA GIULIA ESPOSITO - DIRIGENTE UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE
BENI SERVIZI E TECNOLOGIE Tel.: +39 0815665732E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it Fax: +39 0815665744 Codice
NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI
2/4
I.5)
Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI REAGENTI E CONSUMABILI PER APPARECCHIATURA NEXT GENERATION SEQUENCING MEDIANTE TARGET RESEQUENCING PER LE ESIGENZE
DELL’UOC GENETICA MEDICA AOU VANVITELLI
II.1.2)
Codice CPV principale
33696000
II.1.3)
Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)
Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI REAGENTI E COSUMABILI PER APPARECCHIATURA NEXT GENERATION SEQUENCING MADIANTE TARGET RESEQUENCING PER LE ESIGENZE DELL’UOC
GENETICA MEDICA AOU VANVITELLI
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
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II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI REAGENTI E COSUMABILI PER APPARECCHIATURA NEXT GENERATION SEQUENCING MEDIANTE TARGET RESEQUENCING PER LE ESIGENZE DELL’UOC
GENETICA MEDICA AOU VANVITELLI
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR
II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
3/4
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’ albo professionale o nel
registro commerciale
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2)
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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: 14/07/2020
Ora locale: 15:00
IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate
è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le
operazioni di gara non saranno effettuate in seduta pubblica. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento
attraverso il portale Soresa
Sezione VI: Altre informazioni
4/4
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
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VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Città: NAPOLI Paese: Italia
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
08/06/2020
Il responsabile dell’U.O.C. acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX20BFK13259 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di pulizia e sanificazione delle strutture dell’ A.O.U. Vanvitelli ubicate nel
centro storico
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via Costantinopoli 104
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Rinaldi - Ufficio Gestione Gare
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Tel.: +39 0815665733
Fax: +39 0815665744
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via S. Maria di Costantinopoli 104
Città: NAPOLI
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Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Dirigente U.O.C. Acquisizione e Gestione, beni, servizi e tecnologie
Tel.: +39 0815665732
E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Fax: +39 0815665744
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: A.O.U. L. Vanvitelli
2/4
I.5)
Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
procedura aperta per l’appalto di pulizia e sanificazione delle strutture dell’A.O.U. L. Vanvitelli ubicate nel centro storico
II.1.2)
Codice CPV principale
90910000
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
procedura aperta per l’appalto di pulizia e sanificazione delle strutture dell’A.O.U. L. Vanvitelli ubicate nel centro storico
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.270 000,00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
Procedura aperta per l’appalto di pulizia e sanificazione delle strutture dell’ A.O.U. Vanvitelli ubicate nel centro storico
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4.270. 000,00 EUR
II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
3/4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica
III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)
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Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o ildialogo
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: 13/07/2020
Ora locale: 15:00
IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/07/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate
è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le
operazioni di gara non saranno effettuate in seduta pubblica. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento
attraverso il portale Soresa
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
4/4
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Città: NAPOLI Paese: Italia
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
VI.4.4)
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Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
08/06/2020
Il responsabile dell’ U.O.C. acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX20BFK13265 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO - PAUSILIPON” - NAPOLI
Sede: via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “SANTOBONO - PAUSILIPON” - Via della Croce
Rossa 8 - 80122 - Napoli. Tel. 081-2205234 - www.santobonopausilipon.it.
2. Procedura di gara: mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. - 70% qualità - 30% prezzo da espletarsi a mezzo piattaforma informatica SIAPS
di SORESA S.p.A.
3. Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale, in somministrazione, di medicazioni avanzate e sostituti cutanei. Appalto
suddiviso in n. 29 lotti: LOTTO 1 CIG 830463626D € 62.100,00 - LOTTO 2 CIG 83047321A6 € 4.200,00 - LOTTO 3 CIG
8304809131 € 16.800,00 - LOTTO 4 CIG 8304831358 € 30.000,00 - LOTTO 5 CIG 83048578CB € 90.000,00 - LOTTO
6 CIG 8305033A08 € 6.900,00 - LOTTO 7 CIG 83051423FD € 14.070,00 - LOTTO 8 CIG 830518791E € 52.500,00
- LOTTO 9 CIG 8305211CEB € 2.220,00 - LOTTO 10 CIG 83052236D4 € 16.200,00 - LOTTO 11 CIG 83052415AF
€ 24.900,00 - LOTTO 12 CIG 83052469CE € 24.900,00 - LOTTO 13 CIG 8305262703 € 21.120,00 - LOTTO 14 CIG
8305268BF5 € 3.288,00 - LOTTO 15 CIG 8305283857 € 54.600,00 - LOTTO 16 CIG 830530065F € 5.040,00 - LOTTO
17 CIG 8305328D78 € 75.750,00 - LOTTO 18 CIG 8305342907 € 183.000,00 - LOTTO 19 CIG 830535970F € 30.000,00 LOTTO 20 € 1.500,00 CIG 83053710F8 - LOTTO 21 CIG 8305385C82 € 480,00 - LOTTO 22 CIG 830539873E € 1.975,05
- LOTTO 23 CIG 8305409054 € 7.425,00 - LOTTO 24 CIG 8305416619 € 22.425,00 - LOTTO 25 CIG 8305425D84
€ 5.280,00 - LOTTO 26 CIG 8305433421 € 7.140,00 - LOTTO 27 CIG 8305447FAB € 383.871,60 - LOTTO 28 CIG
8305462C0D € 89.215,50 - LOTTO 29 CIG 8305467031 € 228.000,00.
4. Luogo di esecuzione: P.O. Santobono Via M. Fiore 6 - 80129 - Napoli.
5. Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo triennale a base di gara € 1.464.900,15 + IVA.
6. Durata del contratto Trentasei mesi.
7. Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno essere trasmesse per via telematica - Sistema SIAPS - entro le
ore 13:00 del 31.7.2020. La gara sara’ esperita il giorno 8 settembre 2020 alle ore 10:00.
8. Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it e www.soresa.
it. Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul
sito web: www.santobonopausilipon.it e sul sito di SO.RE.SA. S.p.A. Responsabile Unico del Procedimento: Alessandro
Dumont. Il Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 1° giungo 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TX20BFK13290 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di telesorveglianza domiciliare per pazienti affetti da B.P.C.O. (Broncopneumopatia
cronica ostruttiva grave e molto grave) e S.C.C. (Scompenso Cardiaco Cronico Medio Grave). Valore: € 1.272.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 31.07.2020 ore 12:00; apertura offerte 03.08.2020
ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK13313 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA
ASSL Cagliari
Sede: via E. Costa n. 57 (piazza Fiume) - 07100 Sassari, Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti Beni, Direttore R.U.P. dott.ssa Alessandra De Virgiliis - Referente
per la procedura di gara: dott.ssa Maria Concetta Fodde - E-mail: mariaconcetta.fodde@atssardegna.it Tel.: +39 0706093221 - Indirizzo internet: www.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Procedura aperta telematica in 2 lotti service sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, consumabili, assistenza tecnica full risk e addestramento personale) screening cervicocarcinoma e attività ambulatoriali
ATS Sardegna - 5 anni - Riferimento gara n. 7786276
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA - ASSL Cagliari
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attivita’: Organismo di diritto pubblico. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI
II.1.1)Descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura, con modalita’ service, di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del personale) per le attività di
screening del cervicocarcinoma e per le attività’ ambulatoriali dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna,
per 5 anni.
L’appalto è costituito da n. 2 lotti indivisibili.
Gli OO.EE. possono partecipare e presentare offerta in riferimento ad uno o piu’ lotti. Sono previste le opzioni e modifiche ex art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.
L’importo riportato nel presente bando di gara di € 2.075.848,13 (comprensivo degli oneri della sicurezza di € 708,00
non soggetti a ribasso e dell’opzione di proroga di € 117.604,29) e’ relativo al quinquennio di riferimento.
II.1.2)
Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Territorio ATS;
II.1.3)L’avviso riguarda: appalti pubblici;
II.1.6) CPV Principale: 33124000
II.1.8) Divisione in lotti: Si;
Lotto1: Fornitura, in service, di un sistema diagnostico integrato per l’esecuzione di Pap test, dei relativi dispositivi per
il prelievo dei campioni cervicali (in soluzione liquida di trasporto) per Pap test utilizzabili anche per HPV ad alto rischio
Valore IVA esclusa 1.617.755,00 EUR EUR, CIG 8327177BD6;
Lotto2: Fornitura in service di un sistema diagnostico integrato per l’esecuzione delle procedure analitiche di colorazione routinaria citologica (Papanicolau) e montaggio dei preparati citologici. Valore IVA esclusa: 458.093,00 EUR, CIG
8327190692;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non e’ il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
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 e’ oggetto di rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei requisiti di idoneita’ professionale,
come previsto dal Disciplinare di gara art. 7.1.
III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacita’ 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.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/08/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalita’ di apertura delle offerte: Data: 05/08/2020, Ora locale: 10:00, Luogo: ATS Sardegna - Sede ATS Sardegna – ASSL Cagliari, Via Piero della Francesca n.1, Selargius (CA) 5.piano. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura:
Come disposto dall’art. 19 del Disciplinare di gara, la procedura sarà avviata con apertura, attraverso il Sistema il giorno
e l’ora indicate nel bando, in seduta pubblica (salvo diverse disposizioni della S.A.),della documentazione amministrativa
tempestivamente presentata dagli OO.EE. concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)Informazioni complementari: La procedura di gara e’ telematica. Per partecipare alla gara e’ necessario abilitarsi
all’indirizzo https://www.sardegnacat.it cosi’ come indicato nel Disciplinare di gara e secondo le modalita’ stabilite nell’allegato Disciplinare Telematico. La documentazione di gara e’ disponibile sul profilo del committente www.atssardegna.it, nella
sezione bandi e gare e sulla piattaforma in cui si svolge la gara tra la “doc.ne di gara”.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 12/06/2020.
Il direttore struttura complessa acquisti beni
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
TX20BFK13322 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 8339297D93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST dei Sette Laghi.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio quadriennale di convalida periodica di locali, apparecchiature e operatori afferenti a
laboratori controllati dell’ASST dei Sette Laghi per il periodo di 48 mesi. Valore: € 499.720,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 31.07.2020 ore 12:00; apertura offerte 03.08.2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Lombardia – Milano.
Il R.U.P.
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK13335 (A pagamento).

A.O.U MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U Maggiore della Carità di Novara - Corso Mazzini,
18 - 28100 Novara, Persona di contatto: Claudio Tambornino, E-mail: claudio.tambornino@uniupo.it, Tel.: +39 0161261562,
Indirizzi Internet: www.maggioreosp.novara.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della
Scienza di Novara mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Project Financing”). Valore totale stimato: € 585.375.500,00 iva esclusa. Durata in mesi: 252.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15/09/2020 ore 17.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15/06/2020.
Il R.U.P.
arch. Claudio Tambornino
TX20BFK13336 (A pagamento).

A.S.L. CN1
Bando di gara n. 7774291
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN1 - Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo - Persona
di contatto: Dott.ssa Marina Eandi - E-mail: acquisti@aslcn1.it - Tel. +39 0171450335 - Indirizzi Internet: www.aslcn1.it. I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslcn1.it/comunicazione/
bandi-e-appalti/beni-e-attrezzature/bandi-servizi/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza medica presso i presidi ospedalieri dell’ASL
CN1. Codice CPV principale: 85141000. Valore totale stimato: € 3.035.160,00. Lotto 1: CIG 8312057E6A - € 520.400,00;
Lotto 2: CIG 83120611BB - € 1.592.120,00; Lotto 3: CIG 8312063361 - € 922.640,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20/07/2020 ore 16.00. Apertura delle offerte: 21/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/06/2020.
Il responsabile del procedimento
avv. Maura Acchiardi
TX20BFK13347 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO - NOVARA
Bando 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.3): Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.novara.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso S.C. Tecnico
Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.
it codice NUTS ITC15 - www.asl.novara.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: https://www.sintel.regione.
lombardia.it I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in modalità full service di un sistema diagnostico completo per l’esecuzione di analisi in citometria a flusso occorrente alla S.C. Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica dell’ASL NO. CIG 82274556A5. II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Vedasi punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato: 375.000,00 EUR I.v.a. esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in
lotti. No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.1. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70. Prezzo ponderazione 30. II.2.6) Valore stimato: 250.000,00 EUR I.v.a. esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 60. Rinnovo: Si. Possibilità di rinnovo per un periodo di mesi 12 per un
importo di € 50.000,00. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si. Applicazione quinto d’obbligo (importo stimato € 50.000,00).
Proroga tecnica ex art. 106, comma 11 per un periodo di mesi 6 (importo stimato € 25.000,00). II.2.13) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato nella documentazione di gara.
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.2.2) Termine ricezione delle offerte: 15.07.2020 ore 17:00. IV.2.4) Lingua: Italiano.
IV.2.6) Vincolo offerta: mesi 8 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: 20.07.2020
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: si 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. 11.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
Laura Mora
TX20BFK13348 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Daniela Masci daniela.
masci@ospedalimarchenord.it tel. 0721-366384; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3)
Comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaomn.
regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori
di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla stipula
di accordo quadro per la fornitura di sistemi di endoprotesi vascolari da destinare alla UOSD Chirurgia Vascolare di
AORMN; II.1.2) Codice CPV principale: 33184200; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
di sistemi di endoprotesi vascolare da destinare alla UOSD Chirurgia Vascolare di AORMN; II.1.5) Valore totale stimato:
euro 1.603.504,00 IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: Si, Le offerte vanno
presentate per un numero massimo di lotti: 3; II.2.1) e II.2.4) Lotto 1: Endoprotesi per aneurismi aorta addominale sottorenale aorto-bisiliaca trimodulare con free flow - fissaggio sopra renale con uncini Lotto 2: Endoprotesi per aneurismi aorta
addominale sottorenale aorto-bisiliaca bimodulare con free flow - fissaggio sopra renale con uncini. Lotto 3: Endoprotesi
per aneurismi aorto addominale aorto-bisiliaca senza free flow con aggancio sottorenale; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33184200 ; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio qualità/prezzo;
II.2.6) Valore stimato: Lotto 1: euro 1.057.000,00, Lotto 2: euro 327.320,00, Lotto 3: euro 219.184,00; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 48 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11)
informazioni relative alle opzioni: opzioni: SI, Descrizione: si rinvia a quanto previsto dalla documentazione di gara;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
della UE: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2020 ore 12.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 21/07/2020 ore 12:30 Luogo:
mediante procedura telematica sulla piattaforma del portale aziendale. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONISi rinvia integralmente ai documenti di gara disponibili presso l’indirizzo:
www.ospedalimarchenord.it, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti», voce «Accesso
procedure di gara su piattaforma telematica» — Ospedali Riuniti Marche Nord. CIG – Lotto 1: 83309830A9, Lotto 2:
83309949BA, Lotto 3: 83310052D0. L’importo posto a base d’asta (senza opzioni) è pari a 1.145.360,00 EUR (Lotto n. 1):
755.000,00 EUR (Lotto n. 2), 233.800,00 EUR (Lotto n. 3) 156.560,00. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma
telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. È vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati,
quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della procedura aperta n. 264/DG/2020 di
questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 09/07/2020 ore 12.00.Le risposte potranno
essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 13/07/2020 mediante apposita sezione della piattaforma telematica.
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Questa Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti
la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono
pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Questa
Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di
adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa
Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto
dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi
allegati, al capitolato speciale e relative allegati, allo schema d’accordo quadro/contratto, al Patto d’Integrità, al DUVRI,
alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile; VI.4) Procedura di ricorso:
VI4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR Marche Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del presente
bando alla G.U.U.E: 16/06/2020
Pesaro, 17/06/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Masci
TX20BFK13357 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.
Denominazione dell’appalto: “Procedura aperta articolata in n.2 (due) lotti ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, revisione e verifica periodica dei sistemi
antincendio dell’ASL BA” CIG Lotto 1 Area Sud: 829915033C - CIG lotto 2 Area Nord: 8299157901. Lotto 1 - importo totale
del servizio (4 anni + 1) € 1 696 070,10 di cui: A) per servizi a corpo (soggetti a ribasso): € 1 646 670,00, A.1) per servizi a
corpo € 1 372 225,00, A.2) manutezione straordinaria € 274 445,00, B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 49 400,10;
lotto 2 - importo totale del servizio (4 anni + 1) € 1 096 628,60 di cui: A) per servizi a corpo (soggetti a ribasso) € 1 064 688,00,
A.1) per servizi a corpo € 887 240,00, A.2) manutezione straordinaria € 177 448,00, B) oneri per la sicurezza € 31 940,60.
Requisiti di partecipazione: Come da bando di gara.
Tipo di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Tipo di appalto: Servizi. Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come da bando di gara e da
procedura indicata nel disciplinare di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 20.07.2020 ore 12:00 presso Piattaforma EmPulia, come da disciplinare di gara. Apertura delle offerte: 21.07.2020 ore 09:30.
Informazioni: Disponibilità bando e disciplinare di gara: Sono reperibili sul sito aziendale www.sanita.puglia.it/web/
asl-bari sez. “Gare e Appalti” e piattaforma EmPULIA www.empulia.it. Il bando integrale ed il disciplinare sono, altresì,
visionabili su www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile unico del procedimento: Ing. Nicola Sansolini - Area Gestione
Tecnica ASL BA.
Il R.U.P. - Direttore area gestione tecnica
ing. Nicola Sansolini
TX20BFK13362 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - SAN DONÀ DI PIAVE
Bando di gara - CIG 82980485D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale” P.zza
De Gasperi 5, 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it, PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.
it. U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica referente: dott.ssa Maria Zanandrea, Tel. 0421/228213, e-mail:
provveditorato.economato@aulss4.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e
mobile. L’appalto è a lotto unico. Valore indicativo triennale (omnicomprensivo) di € 330.000,00. Criteri di aggiudicazione:
Criterio minor prezzo.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica da espletarsi nella piattaforma Sintel di ARIA della Regione Lombardia. Termine per il ricevimento delle offerte: 20.07.2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito
http://www.aulss4.veneto.it e su piattaforma Sintel. N. gara 7761603. Data invio GUUE: 15.06.2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX20BFK13366 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI MONTEVARCHI
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, generali e di
ristorazione a favore di persone anziane per un anno con opzione di prosecuzione per ulteriori quattro anni
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Montevarchi, Via G. Pascoli 4. C.F.
81000770511 – 52025 Montevarchi (AR). Tel. 335.69.13.827 - sito web Istituzionale (profilo di committente) www.aspmontevarchi.com – PEC: aspmontevarchi@pec.asp-montevarchi.com.
2) OGGETTO: procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali e generali
a favore di persone anziane e/o adulte, per la durata di un anno con facoltà annuale di esercizio del diritto di opzione per
ulteriori quattro anni.
3) DATI: Determinazione a contrarre del 15 giugno 2020 n. 26. RUP: Dott. Alberto Peri, CPV 85311100-3 - CIG
83395931DB – N° di Gara: 7797017
4) IMPORTI 4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo: € 12.539.157,26, oltre IVA, di cui: - € 9.271.584,00 per il
servizio di RSA non autosufficiente; - € 410.716,25 per il servizio di RA autosufficiente; - € 479.830,80 per il servizio semiresidenziale del centro diurno; - € 280.500,00 per il confezionamento di pasti esterni nel numero indicativo; - € 2.088.526,21
per l’eventuale incremento di 1\5 secondo la remunerazione a misura previsto dall’art. 15 del capitolato speciale. - € 8.000,00
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI. 4.2) Base d’asta: Importo giornata assistenziale e pasto:
a) RSA – non autosufficienti: € 79,38 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; b) RA – autosufficienti: € 32,15 oltre IVA
per ogni giornata assistenziale; c) Centro Diurno: € 39,59 oltre IVA per ogni giornata assistenziale; d) Pasto esterno: € 5,10
oltre IVA per ogni pasto.
5) DURATA: un anno con facoltà annuale di esercizio del diritto d’opzione fino ad ulteriori quattro anni (1+4).
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del
2016; b) iscrizione al registro delle imprese tento dalla competente C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia) per un oggetto sociale coerente con quello della gara. Nel caso di Cooperative, il richiedente deve risultare, inoltre,
iscritto nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere
di Commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Se trattasi di Cooperative Sociali, il richiedente dovrà risultare iscritto nella
corrispondente Sezione delle cooperative sociali e nell’albo regionale delle cooperative sociali; c) fatturato totale negli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 relativo a servizi socio-assistenziali e ad integrazione socio sanitaria in RSA (pubbliche o
private) non inferiore a € 3.000.000 oltre IVA indicando l’elenco dei committenti, il periodo e l’importo. d) possesso della
certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il settore EA:38F o comunque equivalente per processi certificati, avente ad
oggetto “Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali” o attività similare, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento
nello schema specifico.
8) GARANZIA PROVVISORIA Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria, ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs 50 del 2016 di importo pari ad € 125.391,57 salve le ulteriori riduzioni di legge.
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara ed in conformità con i
seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: DGUEe, modelli di dichiarazione, offerta economica, schema di contratto,
capitolato speciale e relativi allegati.
10) TERMINI DI PUBBLICAZIONE: I termini di pubblicazione di cui all’art. 60 del D.lgs 50 del 2016 sono ridotti per
ragioni di urgenza determinate dalla necessità di addivenire rapidamente all’avvio del servizio, stante l’emergenza sanitaria
COVID-19 e tenendo conto: a) della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01) recante: “Orientamenti
della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla
crisi della Covid-19”; b) del vademecum ANAC del 2020 (emergenza COVID-19) per velocizzare e semplificare gli appalti
pubblici.
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11) TERMINE DI PRESENTAZIONE QUESITI: almeno sei giorni prima il termine di scadenza di ricezione delle
offerte di cui al punto 12.
12) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 6 luglio 2020 ore 09:30.
13) DATA DI APERTURA DEI PLICHI: 7 luglio 2020 ore 10:00 su piattaforma telematica senza presenza dei rappresentanti dei concorrenti e secondo quanto previsto dal disciplinare. La procedura sarà espletata tramite il sistema telematico
https://start.toscana.it/ con pubblicazione sul relativo profilo del Comune di Montevarchi.
Il direttore
dott. Alberto Peri
TX20BFK13382 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro, 14 - 43121 Parma
Punti di contatto: Tel. 0521.900111 - Fax 0521.532451
Estratto bando di gara
L’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad Personam” intende affidare per un anno, a far tempo dalle
ore 24.00 del 30/06/2020, con procedura aperta ai sensi dell’art.60 c.3 del Dlgs 50/2016, la polizza RCT/O. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara si svolgerà in modalità telematica tramite il portale SATER della Regione Emilia Romagna, e riveste carattere
di urgenza L’importo a base d’asta è pari a 100.000 euro, le offerte dovranno pervenire entro il 26/06/20 ore 12:00. Le offerte
saranno esaminate il 27/06/20. La documentazione di gara è sul sito www.adpersonam.pr.it
Parma, lì 12/06/20
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX20BFK13391 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA
Bando di gara - CIG 83350160CC - CUP J89H11003590000
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DiSCo-Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, Via Cesare De Lollis n. 24/B 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio ufficiogare@pec.
laziodisco.it, ITI43 http://www.laziodisco.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Ente Pubblico I.5) Diritto agli studi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la direzione lavori dell’intervento
di realizzazione di “Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l’area dello SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011
- D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (l. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424”. II.1.2) CPV 71250000-5
II.1.3.) Servizi II.1.5) Valore totale stimato: € 182.440,30, IVA esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)
Luogo di esecuzione: Roma Codice NUTS: ITI43 II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice II.2.7) Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto ed i tempi per l’espletamento dell’incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori e più precisamente
avrà inizio con l’inizio delle lavorazioni e terminerà con il collaudo dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) NO IV.2.2) 8 luglio 2020 ore 12:00 IV.2.4) Italiano
IV.2.6) 6 mesi IV.2.7) 13 luglio ore 11:00 Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA della
Regione Lazio in modalità virtuale come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No VI.4.1) TAR Lazio Via Flaminia, 196 – 00196 Roma www.giustiziaamministrativa.it VI.4.4) P.O. Affari Generali e Legali – Via C. De Lollis, 24/b – 00185 Roma Tel. +39 0649701215 affarilegali@pec.laziodisco.it VI.5) 15 giugno 2020
Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini
TX20BFL13172 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara - Plurilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano Sede: p.zza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e http://www.arca.regione.lombardia.
it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi del Politecnico di Milano. Lotto 1 Polizza RCT/O CIG
8330511B24. Lotto 2 Polizza RC per Esercenti di impianti nucleari CIG 833052350D. Lotto 3 Polizza Tutela Legale e Peritale
CIG 8330526786. Lotto 4 Polizze Infortuni CIG 83305489AD 4A Infortuni Categorie diverse 4B Assistenza e rimborso spese
mediche per il personale in missione all’estero. Lotto 5 Polizza Multirischi Veicoli CIG 8330551C26. Lotto 6 Polizza Rc Inquinamento CIG 8330555F72. Lotto 7 Polizza RC violazione accordi di riservatezza CIG 833056253C. Lotto 8 Polizze Studenti
CIG 833056795B, 8A Infortuni Studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate, 8B Furto e rapina beni mobili degli studenti.
Gli importi a base d’asta dei singoli lotti sono espressi in termini di premio complessivo per la durata massima di 6 anni,
comprensivi delle imposte governative. Valore stimato: € 8.118.000,00 esente Iva. Lotto 1 Polizza RCT/O CIG 8330511B24
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
Valore stimato: IVA esente: € 570.000,00 Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 2 Polizza RC per Esercenti di impianti
nucleari Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti
di gara Valore stimato: IVA esente: € 270.000,00 Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 3 Polizza Tutela Legale e Peritale
CIG 8330526786. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara. Valore stimato: IVA esente: € 180.000,00. Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 4 Polizze Infortuni CIG
83305489AD. Si specifica che la polizza oggetto del lotto 4 si compone di due diverse tipologie di polizze: “4A Infortuni Categorie diverse e “4B Assistenza e rimborso spese mediche per il personale in missione all’estero”. Non è previsto un importo a
base di gara per singola polizza, purché il totale offerto (somma delle 2 polizze), non superi il totale a base di gara per l’intero
lotto (€ 1.200.000,00) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara. Valore stimato: IVA esente: € 1.200.000,00. Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 5 Polizza Multirischi Veicoli CIG 8330551C26. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
nei documenti di gara. Valore stimato: IVA esente: € 240.000,00. Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 6 Polizza Rc Inquinamento CIG 8330555F72. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
nei documenti di gara. Valore stimato: IVA esente: € 90.000,00. Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 7 Polizza RC violazione
accordi di riservatezza. CIG 833056253C. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati nei documenti di gara Valore stimato: IVA esente: € 300.000,00. Durata del contratto in mesi: 72. Lotto 8
Polizze Studenti CIG 833056795B. Si specifica che la polizza oggetto del lotto 8 si compone di due diverse tipologie di polizze:
“8A Infortuni Studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate” e “8B Furto e rapina beni mobili degli studenti”. Pertanto,
l’importo complessivo posto a base d’asta di € 5.268.000,00 per il lotto 8 è così composto: 8A Infortuni Studenti, assegnisti
di ricerca e figure assimilate € 1.128.000,00; 8B Furto e rapina beni mobili degli studenti € 4.140.000,00. Gli importi a base
d’asta per ciascuna polizza sono vincolanti e non possono essere superati neanche se la somma dell’importo dei due lotti rimane
comunque inferiore all’importo totale del lotto. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Valore stimato: Iva esente: € 5.268.000,00. Durata del contratto in mesi: 72.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. b) La partecipazione alla gara è riservata alle Società
di assicurazione, singole o associate, munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai
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sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il quale intendono concorrere. Capacità
economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) avere una raccolta premi minima nel ramo
danni relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta negli anni 2016-2017-2018, per una raccolta premi nel ramo danni media
nel triennio non inferiore a: Lotto 1 Polizza RCT/O € 50.000.000,00. Lotto 2 Polizza RC per esercenti di impianti nucleari
€ 10.000.000,00. Lotto 3 nessun requisito. Lotto 4 Polizze Infortuni € 40.000.000,00. Lotto 5 nessun requisito. Lotto 6 nessun
requisito. Lotto 7 nessun requisito. Lotto 8 Polizze Studenti € 40.000.000,00. Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: d) aver stipulato, nell’ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare,
almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore al 70%
della base d’asta annuale del lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/07/2020 h.14. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Apertura
offerte: 14/07/2019 h.14:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale Lombardia Via Corridoni 39 Milano 20122 IT. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture P.zza Leonardo da Vinci 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@
polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285. Data spedizione avviso in GUUE: 09/06/2020
Il R.U.P.
dott. Roberto De Roberto
TX20BFL13283 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto, 35, 44121 Ferrara. Ufficio Gare Lavori Pubblici, Tel. 0532-293190, ufficiogarelavori@unife.it, PEC: ateneo@pec.unife.it. www.unife.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Accordo quadro, in 3 lotti, per l’affidamento di interventi di manutenzione su chiamata o a guasto presso gli edifici
dell’Università - Opere edili – Lotto 1: edifici centro storico e sedi decentrate, CIG 8340676F8F; Lotto 2: Polo Chimico
Biomedico, CIG 83406813B3; Lotto 3: Polo Scientifico Tecnologico, CIG 83406867D2.
Categoria unica e prevalente: OG1
Valore, Iva esclusa: Lotto 1: € 1.308.100,00; Lotto 2: € 757.200,00; Lotto 3: € 934.000,00.
Luogo di esecuzione dei lavori: Ferrara
Durata dell’accordo quadro: fino al 31/12/2022.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
E’ consentita la partecipazione a un solo lotto.
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata integralmente nel portale appalti dell’Università all’indirizzo https://
unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Presentazione delle offerte per via telematica.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si applica
l’esclusione automatica delle offerte anomale alle condizioni di cui all’art. 97 c.8 del D.lgs. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 07/07/2020.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Galvan.
Per tutto quanto non rappresentato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX20BFL13316 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco Femia.
Persona di contatto: f.ranucci@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8484
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8484. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.266.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8484.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8484 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento in appalto della fornitura di elementi riscaldanti per impianti di condizionamento e riscaldamento”
suddivisa in 3 lotti: LOTTO 1: “ELEMENTI RISCALDANTI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO” CIG: 8328290253 LOTTO 2: “ELEMENTI RISCALDANTI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
RISCALDAMENTO” CIG: 83282923F9
LOTTO 3: “RISCALDATORE ELETTRICO COMPLETO PER GTA” CIG: 83244533EE.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.266.000,00così suddiviso: Lotto 1: importo complessivo pari a € 870.000,00 di cui
€ 435.000,00 posti a base di gara e € 435.000,00 di eventuale opzione economica -Lotto 2: importo complessivo pari a
€ 254.000,00 di cui € 127.000,00 posti a base di gara e € 127.000,00 di eventuale opzione economica -Lotto 3: importo complessivo pari a € 142.000,00 di cui € 71.000,00 posti a base di gara € 71.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1: Euro 8.700,00 -Lotto 2: Euro 2.540,00 - Lotto
3: Euro 1.420,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto,
da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
— 72 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/09/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM13158 (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 manutenzione del verde pubblico suddiviso
in due lotti II.1.2) Codice CPV principale 77211000-2 II.1.3) Tipo di appalto Servizio II.1.4) Manutenzione del verde II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa 209.070,00 euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti SI Le offerte vanno presentate per
numero massimo di lotti 2 - II.2.1) Denominazione Servizi di manutenzione di aree verdi prevalentemente site nei paesi collinari anno 2020 CIG 8337259BC4 Lotto n. 1 II.2.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITI11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato 108.675,00 - II.2.1) Denominazione Servizi di manutenzione di
aree verdi site nel Comune di Carrara anno 2020 CIG 8337284069 Lotto n. 2 II.2.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITI11
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato 100.395,00
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. 15:00
SEZIONE VI: 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
TX20BFM13161 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
TERNA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani
70 – 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Simona Pucci - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: simona.
pucci@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.terna.it I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia – Persona di contatto: Simona Pucci - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: simona.pucci@terna.it –
Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://
portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it - Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 31910 - CIG 8306585AC8 - Fornitura di
soluzioni e servizi per lo sviluppo della piattaforma IoT di Terna. II.1.2) Codice CPV principale: 48000000 Pacchetti software
e sistemi di informazione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di soluzioni e servizi per lo
sviluppo della piattaforma IoT di Terna. Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell’interesse di
altre società del gruppo Terna. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 31.500.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di soluzioni e servizi per lo sviluppo della piattaforma IoT di Terna. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 31.500.000,00 EUR. 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: no. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si: Fornitura di licenze software
e servizi di incident management e manutenzione correttiva. 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: Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, opera in nome proprio e in nome e per conto di Terna SpA, e la stessa
si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come normata all’art. 7 «Aggiudicazione» del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti, che riporta anche tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell’offerta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere quanto è riportato in merito
all’art. 5, lettera A, punto 15 del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedere
quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 16 del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.4) Norme
e criteri oggettivi di partecipazione. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 9 del disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
20/07/2020 - Ora locale: 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/07/2020 - Ora locale: 10:00.
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: Tutta la documentazione costituente l’offerta, nonché le comunicazioni
inerenti la presente procedura, dovranno essere trasmesse dai concorrenti telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it, nella sezione dedicata alla gara. La documentazione richiamata nel disciplinare di gara (a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo: (il facsimile per dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici e le «Istruzioni operative per la presentazione
delle offerte») sono consultabili nell’area «Allegati» dagli operatori economici abilitati al portale acquisti Terna che abbiano
effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/06/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BFM13165 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI
DELLO JONIO COSENTINO
Bando di gara - CIG 8261060A5D
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: Sistemazione Idro-Geologica Degli Argini Del Torrente Valloncello In Agro Del Comune Di Amendolara (Cs) – CIG: 8261060A5D CUP: J17B17000130001. Importo a base d’asta:
€ 2.283.838,85.
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
TX20BFM13167 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.
Rocco Femia. Persona di contatto: i.coriambi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8620
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8620. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.790.000
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 7
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8620.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8620 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Particolari commerciali per apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche”
suddivisa in 7 LOTTI: Lotto 1: “Interruttori” CIG 829819819F; Lotto 2: “Materiale Vario” CIG 82982035BE; Lotto 3: “Contatti” CIG 8298201418; Lotto 4: Interruttori” CIG 829820790A; Lotto 5: “Dispositivo alle protezioni” CIG 8298205764;
Lotto 6: “Commutatori Bobine e Fusibili” CIG 82982089DD; Lotto 7: “Connettori” CIG 8298211C56.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.790.000 così suddiviso: Lotto 1: € 780.000,00 IVA esclusa, di cui € 390.000,00 a base
di gara e € 390.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 320.000,00 IVA esclusa, di cui € 160.000,00 a base di
gara e € 160.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 310.000,00 IVA esclusa, di cui € 155.000,00 a base di
gara e € 155.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 220.000,00 IVA esclusa, di cui € 110.000,00 a base di
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gara e € 110.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 70.000,00 IVA esclusa, di cui € 35.000,00 a base di gara e
€ 35.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 50.000,00 IVA esclusa, di cui € 25.000,00 a base di gara e € 25.000,00
di eventuale opzione economica; Lotto 7: € 20.000,00 IVA esclusa, di cui € 10.000,00 a base di gara e € 10.000,00 di eventuale opzione economica;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale
di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale
di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 7.800, Lotto 2-€ 3.200, Lotto 3-€ 3.100,
Lotto 4-€ 2.200, Lotto 5-€ 700, Lotto 6-€ 500, Lotto 7-€ 200, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto
a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo
III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 17/09/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM13168 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità Art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it.
2. CPV: 45262660-5
3. NUTS: ITC45
4. Descrizione dell’appalto: lavori di rinnovo impianti CDZ studio TV3 e sala modem Raiway del palazzo “Ex TV3”
presso il Centro di Produzione TV di corso Sempione n. 27, Milano – lotto n. 2. Importo originario Euro 234.613,08. Affidatario: DE MASI S.r.l., via vicinale S. Maria del pianto torre 3, n. 7, Napoli. Data stipula 29/06/2018.
5. Importo dopo modifica: Euro 326.360,77 pari a un incremento del 39,11%. Data modifica: 09/06/2020.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex
art.106 comma 1 lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/04/2018.
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D
12. Data d’invio dell’avviso: 10/06/2020
13. Altre eventuali informazioni: N/D
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM13180 (A pagamento).

CEPAV DUE CONSORZIO ENI PER L’ALTA VELOCITÀ
Punti di contatto: Pec: consorziocepavdue@pec.saipem.com
R.E.A.: Milano 1371043
Partita IVA: 10427570154

Bando di gara - Appalto 3 “Lonato Est - Sirmione” - Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria
AV/AC Milano-Verona - tratta Brescia Est-Verona, comprese tra il km 121+401 ed il km 126+963 - CIG 83118546E7
- CUP F81H91000000008
Amministrazione appaltante: Cepav Due
Oggetto e importo a base di gara: Procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via
telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di linea ed alle relative opere connesse comprese tra il
km 121+401 ed il km 126+963 , del Lotto funzionale Brescia-Verona – Lotto Costruttivo 1, nell’ambito della Linea AV/AC
Milano-Verona , tratta Brescia est -Verona, per un importo complessivo a base di gara di 78.553.355,67 EUR, IVA esclusa,
di cui EUR 70.347.592,17 per lavori a corpo, EUR 8.205.763,50 per lavori a misura. I suddetti importi sono comprensivi di
EUR 4.915.372,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Detti lavori sono complessivamente così ripartiti:
- Categoria OG3, classifica VIII: 54.363.063,56 EUR categoria prevalente, a qualificazione
obbligatoria, subappaltabile nel limite del 40% (quaranta percento) del relativo importo;
- Categoria OS21, classifica VIII: 24.190.292,11 EUR categoria scorporabile, a qualificazione
obbligatoria, subappaltabile nel limite del 30 % (trenta percento) del relativo importo;
Scadenza ricezione offerte: 06/08/2020 ore 12.00
Il R.U.P.
ing. Tommaso Taranta
TX20BFM13183 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità Art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it.
2. CPV: 45300000-0
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: Opere elettriche meccaniche ed edili finalizzate alla realizzazione degli impianti necessari e
correlati all’installazione dei nuovi apparati al piano terra di viale Mazzini 14, Roma. Importo originario Euro 81.806,90. Affidatario: CITES S.r.l., via della Pisana n. 193, Roma. Data stipula 16/07/2019.
5. Importo dopo modifica: 110.268,97 pari a un incremento del 34,79%. Data modifica: 09/06/2020.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex
art.106 comma 1 lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2019.
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D
12. Data d’invio dell’avviso: 10/06/2020
13. Altre eventuali informazioni: N/D
il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM13184 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
- Indirizzo postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 bandidigara@zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp – Responsabile del Procedimento: Dott. Claudio Di Biagio - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Società strumentale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento mediante sponsorizzazione tecnica della
fornitura a noleggio di tecnologie audiovisive per la Casa del Cinema, nonché per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica e di manutenzione - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: appalto di servizi - Luogo principale di
esecuzione: Comune di Roma - Codice NUTS: ITE43 - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura a noleggio, mediante
sponsorizzazione tecnica, comprensiva di progettazione esecutiva, posa in opera e manutenzione, di tecnologie per la proiezione e la riproduzione del suono per la Casa del Cinema e servizi di assistenza/gestione tecnica, editing, montaggio digitale,
impaginazione, adattamento di compatibilità e messa in onda di contenuti di comunicazione e di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in dotazione alla Casa del Cinema - II.1.6) CPV Oggetto principale: 92100000-2
– CIG: 83282999BE - 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, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a € 314.148,26, così composti: € 108.550,00 quale importo complessivo stimato a base d’asta per la prestazione dei servizi di cui all’art. 4, lett. a) del
Capitolato, al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.188,26; Euro 88.410,00 quale importo massimo di spesa (plafond) per
la prestazione a richiesta dei servizi di cui all’art. 4 del Capitolato; € 115.000,00 quale valore stimato della sponsorizzazione
tecnica - II.3 Durata dell’appalto: presumibilmente dal 01/09/2020 al 31/12/2022, con eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare - III.2.1) Situazione personale
degli operatori: Possono partecipare alla procedura 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 - III.2.2) Capacità
economico-finanziaria: paragrafo 7.2 del Disciplinare - III.2.3) Capacità professionale e tecnica: paragrafo 7.3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3.4)
Termine di ricevimento delle offerte 16/07/2020, 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: La prima seduta pubblica avrà luogo il 17/07/2020 ore 10.30 presso
gli Uffici di Zètema in Via Attilio Benigni n. 59 – 00156 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma - VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro
30 giorni dalla pubblicazione in GURI - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2020.
L’amministratore unico
Remo Tagliacozzo
TX20BFM13185 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272 – Desio 20832 – Italia.
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè - Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) D.lgs. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., via G. Agnesi n. 272 (20832) Desio (MB).
DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo avente ad oggetto la
“realizzazione di nuovi estendimenti della rete di teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo e nuova
centrale termica nel comune di Muggiò, trasformazione ed adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche delle utenze
pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. S.p.A.” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i - CIG
7709080610.
VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO AGGIUDICATO PRIMA DELLE MODIFICA: € 51.317,06 Contratto
prot. 04884/2019 del 06.05.2019. MODIFICHE: 1) Addendum prot. n. 05490/2019 del 21.05.2019 - modifica ex art. 106 c.1
lett. b) D.Lgs 50/2016 per complessivi € 52.828,88; 2) nota prot. 12529/2019 del 18.11.2019 - variazione in diminuzione ex
art. 106 c.12 D.Lgs. 50/2016 per complessivi € 45.223,66; 3) Addendum prot. n. 7633 del 10.06.2020. - modifica ex art. 106
c.1 lett. b) D.Lgs 50/2016 per complessivi € 52.223,66.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Conteco Check S.r.l. – Milano (MI). – Italia.
CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA CONTRATTUALE: art. 106, comma 1, lett.
b) D.lgs. 50/2016. VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO DOPO LA MODIFICA CONTRATTUALE: € 52.223,66,
Iva e oneri previdenziali esclusi. MODIFICA DELL’IMPORTO CONTRATTUALE: € 7.000,00, Iva e oneri previdenziali
esclusi. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE DA PARTE DEL RUP: Atto prot. n. 6607
del 19.05.2020.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: Bando: GURI n. 140 del 30.11.2019; Avviso di appalto aggiudicato e prima modifica contrattuale: GURI n. 65 del 05.06.2019.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia, Sede di Milano via F.
Corridoni, n. 39, (20122) Milano – Italia - Tel.: +39 02760531, Fax: +39 0276015209, indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BFM13187 (A pagamento).
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ACCAM S.P.A.

Sede: strada Comunale di Arconate 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Commerciale - Tel. 0331341979 - Email: commerciale@accam.it Pec: commerciale@pec.accam.it
Registro delle imprese: CCIAA di Varese 00234060127
Codice Fiscale: 00234060127
Partita IVA: 00234060127
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro quadriennale per la fornitura di
bicarbonato di sodio per il sistema di trattamento fumi dell’impianto di termovalorizzazione ACCAM S.p.A.
Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la durata di quattro anni per la fornitura,compreso
il trasporto e le attività connesse allo scarico nel serbatoio di stoccaggio dell’impianto,di bicarbonato di sodio per il sistema
di trattamento fumi dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di ACCAM S.p.a.di Busto Arsizio (VA). Il luogo di
consegna del bicarbonato è il sito ACCAM S.P.A. in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate (autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9271 del 05/11/15 e ss.mm.ii.).
L’accordo quadro avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla stipula dell’Accordo Quadro, per durata si intende
il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti applicativi. Il quantitativo totale stimato è pari a 16800
ton. complessive; il quantitativo stimato delle consegne è 350 ton/mese. La procedura è gestita telematicamente ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 mediante la piattaforma telematica Sintel/Aria di Regione Lombardia. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 27/07/2020 ore 23:59.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessia Pisoni
TX20BFM13188 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto,
per l’affidamento di un accordo quadro con unico operatore avente ad oggetto i lavori di manutenzione finalizzata alla
bonifica di manufatti contenenti amianto e ai correlati ripristini edili, elettrici e tecnologici presso gli immobili del
Centro di Produzione della RAI di Napoli
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14; Città: Roma;
Codice postale: 00195; Paese: Italia; Codice NUTS: ITI43; E-mail: portaleacquistirai@jaggaer.com; Indirizzi Internet: http://
www.rai.it/ Profilo di committente: https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.portaleacquisti.rai.it/; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: http://www.portaleacquisti.rai.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, articolata in un
unico lotto, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore avente ad oggetto i lavori di manutenzione finalizzata alla bonifica di manufatti contenenti amianto e ai correlati ripristini edili, elettrici e tecnologici presso gli immobili del
Centro di Produzione della RAI di Napoli. Numero di riferimento: Gara n.7782166; CIG 83225891B6
II.1.2) Codice CPV principale: 45262660-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione finalizzata alla bonifica di
manufatti contenenti amianto e ai correlati ripristini edili, elettrici e tecnologici presso gli immobili del Centro di Produzione
della RAI di Napoli.
— 80 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

II.1.5) Valore totale stimato: Euro 989.619,51 I.V.A. esclusa, di cui 49.859,86 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è articolato in unico lotto in ragione della tipologia di prestazioni e delle
specificità del sito produttivo e del luogo di svolgimento dei lavori che rendono non conveniente e non funzionale per la
Stazione Appaltante la suddivisione in più lotti;
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33; Napoli
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.7) Durata del dell’accordo quadro: 730 giorni naturali consecutivi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
No.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Sono ammessi a
partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 3, comma 1, lettera p) e 45 del Codice che siano in possesso,
pena l’esclusione dalla gara, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di partecipazione
indicati nel Disciplinare e nella documentazione di gara in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 2 e 216,
comma 14, del Codice.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al punto III.1.3.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, possesso di attestazione
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto, rilasciata da organismo di attestazione appositamente autorizzato e completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al
possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/07/2020; Ora locale:
15:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/07/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Sala Commissioni piano terra,
Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: No; Sarà accettata la fatturazione elettronica: Si; Sarà utilizzato il pagamento elettronico: No
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di contrarre A/D/2539/P del 27/05/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è l’ing. Salvatore Sambataro. L’intera procedura viene
espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di
seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 16/07/2020 ore 15:00, utilizzando l’area Messaggi
della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente proce— 81 —
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dura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto
specificato negli atti di gara. Le offerte saranno esaminate prima della verifica di idoneità degli offerenti, secondo quanto
previsto dall’art. 133, comma 8, del Codice in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 3,della legge n.55 del 2019. In
considerazione dell’oggetto e del luogo geografico di esecuzione delle prestazioni, il presente appalto non presenta carattere
transfrontaliero. Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice si procedera all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97 commi 2), 2-bis) e 2-ter). Si rinvia al Disciplinare di gara e ai documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010; Città: Roma; Paese: Italia; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; Città: Roma; Paese: Italia; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM13198 (A pagamento).

SOCIETÀ ENTRATE PISA S.P.A.
Sede: via Cesare Battisti n. 53 - 56125 Pisa
Codice Fiscale: 01724200504
Partita IVA: 01724200504
Bando di gara - Affidamento del servizio di custodia e gestione in outsourcing
degli archivi documentali - CIG 8338078F9F
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Società Entrate Pisa SpA (S.E.Pi. SpA), via Cesare Battisti 53, 56125
Pisa, tel. 800432073, fax 050820850, indirizzo internet www.sepi-pisa.it, email gare@sepi-pisa.it, tipo di amministrazione
aggiudicatrice organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: servizio di custodia e gestione in outsourcing dell’archivio documentale, CPV
92512000-3 servizi di archivi, valore totale stimato 305.074,00 euro oltre iva, importo comprensivo di qualsiasi forma di
opzione e rinnovo, divisione in lotti no, luogo di esecuzione ITE17, criteri di aggiudicazione il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara, durata del contratto d’appalto 36 mesi con opzione
di rinnovo per un periodo ulteriore di 24 mesi;
SEZIONE IV: procedura: tipo di procedura aperta, termine per il ricevimento delle offerte 20 Luglio 2020 ore 12:30,
validità delle offerte mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento;
SEZIONE VI: altre informazioni: gli atti di gara saranno resi disponibili sulla piattaforma elettronica START e sul portale della stazione appaltante, organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana, data di spedizione del bando
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 12/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Mariannelli
TX20BFM13201 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8288674E27
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Gressoney-SaintJean (AO) Indirizzo: Villa Margherita, n.1 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) Telefono: +39 0125 355192 Fax: +39 0125
355673 PEC: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento servi-zi inerenti preparazione e battitura piste sci nordico stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022, eventualmente rinnovabile stagioni invernali 2022/2023
e 2023/2024 - CPV: 92610000-0- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 248.000,00 IVA esclusa, di cui Euro
7.440,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 06/08/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 07/08/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:RUP: Stefania ROLLANDOZ; 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: 15/06/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM13203 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Sede legale: via Pordenone n. 6 - 45019 Taglio di Po (RO), Italia
Punti di contatto: Tel.: 0426349711 - E-mail:consorzio@bonificadeltadelpo.it
Pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it
Codice Fiscale: 90014820295
Bando di gara - CIG 8332987668
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO Indirizzo:
Via Pordenone n. 6 – 45019 Taglio di Po (RO); CODICE NUTS: ITH37.
Tipo di amministrazione: ente pubblico economico – attività principale: bonifica idraulica
SEZIONE II: OGGETTO: Ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa
delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle
acque (Codice ReNDiS: 05IR010/G9) - Gara n. 3/2020 - CUP: J43H19000410001. Per maggiori indicazioni si rimanda al
disciplinare di gara. TIPO DI APPALTO: esecuzione lavori. LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Taglio di Po e Ariano
nel Polesine (RO). CODICE CPV: 45246200-5. CATEGORIA PREVALENTE: OG8 - classifica III-bis. QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO: Unico lotto di € 1.780.000,00, di cui € 1.680.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta,
€ 70.000,00 per oneri diretti per la sicurezza, non soggetti a ribasso, € 30.000,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.), non soggetti a ribasso. DURATA DELL’APPALTO: 500 giorni consecutivi naturali e continui, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
GARANZIA RICHIESTE: si veda disciplinare di gara.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: le opere oggetto dell’appalto saranno realizzate con finanziamento disposto con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255
del 04.09.2019 e decreto del direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 372 del
01.10.2019, accreditato nella Contabilità Speciale n. 6009.
(Delibera CIPE n.35 del 24.07.2019) – e i pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara,
dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex artt. 60 e 36, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, con applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art.97,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
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Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate dal disciplinare di gara,
entro le ore 12.30 del giorno 20.07.2020.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni decorrenti dal termine della scadenza del termine
di cui al precedente capoverso.
Giorno e ora di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 21.07.2020 alle ore 8.30 presso l’indirizzo di cui alla
Sezione I.
Alla seduta saranno ammessi i soggetti individuati nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: I documenti di gara sono disponibili presso il sito sopraindicato, previa registrazione al Portale Appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è disciplinata, oltre che dal presente bando, dal disciplinare di gara. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante si avvarrà
della facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Eventuali rettifiche, chiarimenti, informazioni complementari e/o comunicazioni, nonché possibili aggiornamenti delle sedute di gara saranno pubblicati esclusivamente nel suddetto sito web.
Organismo competente per procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (si veda il disciplinare).
Termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il direttore
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TX20BFM13207 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

in liquidazione
Sede: via Sabato Visco, 20 - 84131 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: Ufficio R.U.P. - Tel. 089.333545 - E-mail: maurizio.buccella@ecoambientesalerno.it
R.E.A.: Salerno 392505
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto e recupero, in ambito nazionale e/o comunitario, della frazione
umida trattata aerobicamente - EER 19.05.01 - prodotta nell’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA)
1) Stazione appaltante: «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione», C.F.: 04773540655, AUSA: 0000304229,
Sede legale: Salerno, Via Sabato Visco, n° 20, Cap: 84131, Codice NUTS: ITF35, pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it,
Tel. 089.333545, sito istituzionale: https://www.ecoambientesalerno.it/;
2) Attività esercitata: Società a partecipazione interamente pubblica che – in base al combinato disposto di cui alla Legge
del 26.02.2010 n° 26 e all’art. 40, co. 3, L.R.C. n. 14/2016 – ha ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle
relative infrastrutture, nell’ambito territoriale della Provincia di Salerno;
3) Tipo di appalto: Servizi;
4) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60, D.Lgs. 50/2016;
5) Codice ISTAT luogo di esecuzione: 065014;
6) Oggetto: affidamento Servizio annuale di trasporto e recupero, in ambito nazionale e/o comunitario, della frazione
umida trattata aerobicamente - EER 19.05.01 - Prodotto nell’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA);
7) Codice CPV: 90510000-9 (Servizio di trasporto di rifiuti);
8) Divisione in lotti: n. 3 Lotti da diecimila tonnellate di rifiuto cadauno;
9) Numero Gara: 7794847;
10) C.I.G. e valore Lotto 1: 8337105CAE - € 2.200.000, comprensivi di € 10.900 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
11) C.I.G. e valore Lotto 2: 83371100D2 - € 2.200.000, comprensivi di € 10.900 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
12) C.I.G. e valore Lotto 3: 8337112278 - € 2.200.000, comprensivi di € 10.900 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
13) Valore affidamento: € 6.600.000,00, comprensivi di € 32.700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
14) Durata del Servizio: dodici mesi;
15) Modalità/criterio di aggiudica: «prezzo più basso»;
16) Indirizzo internet documenti di gara: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsList.
aspx?Page=59;
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17) Termini di ricezione delle offerte: 27/07/2020, ore 13:00;
18) Indirizzo invio offerte: https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it;
19) Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano;
20) Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante;
21) Data e ora di apertura offerte: 28/07/2020, ore 10:00;
22) Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
23) Finanziamento opera: fondi propri di bilancio della Stazione appaltante;
24) Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: come da Disciplinare di gara;
25) Termine di validità offerta: gg. 180 (centottanta);
26) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno – PEC:
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
27) R.U.P.: geom. Maurizio Buccella, pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Buccella
TX20BFM13210 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Confservizi Lazio, Via Ostiense 106, Tel. 0653091917, e-mail ufficiogare@confservizilazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti vendibili in farmacia per conto
del Comune di Allumiere. Importo complessivo: € 1.880.000,00 Durata: 36 mesi. Bando suddiviso in 3 lotti. Lotto I CIG
831226493E importo € 940.000 ; lotto II CIG 8312274181 importo € 564.000 ; lotto III CIG 8312280673 importo € 376.000
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
27.07.2020 ore 12.00. Apertura buste il 30.07.2020 ore 11.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE il 15.06.2020
Il responsabile S.U.A.
Massimo Serafini
TX20BFM13213 (A pagamento).

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE
Bando di gara - CIG 83382616A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia
orientale, Sede legale Piazza XX Settembre n.1, 40043 Marzabotto (BO), Sede amministrativa Via Abbazia n. 28, Fraz.
Monteveglio 40050 Valsamoggia (BO), Punti di contatto: Tel. 051 6702811 – PEC enteparchibo@cert.provincia.bo.it; E-Mail
protocollo@enteparchi.bo.it; profilo di committente www.enteparchi.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della gestione degli impianti di risalita della stazione sciistica
del Corno alle scale in comune di Lizzano in Belvedere (BO). Tipo di appalto: Procedura aperta concessione di servizi.
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH55. Codice CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi. Quantitativo
o entità dell’appalto: importo euro 4.517.029,87. L’appalto non è suddiviso in lotti. CIG 83382616A6. Durata dell’appalto:
Il contratto ha una durata di 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: a) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs.50/2016; b) iscrizione alla CCIAA per
l’attività identificata dal codice ATECO 49.39.01 – Gestione di funicolari, skilift e seggiovie; c) avere realizzato un fatturato
complessivo almeno pari a € 1.000.000,00 negli ultimi 3 esercizi approvati; d) avere svolto le attività di Gestione di funicolari, skilift e seggiovie e impianti similari per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Procedura aperta tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 03/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Emilia-Romagna,
sezione di Bologna, con sede in via M. D’Azeglio n.54, 40123 Bologna, nel termine di 30 giorni. Il bando, il disciplinare di
gara e i modelli di dichiarazioni sostitutive sono liberamente accessibili nel sito internet dell’amministrazione; la presentazione dell’offerta è consentita solo in forma elettronica previa registrazione nel portale appalti SATER.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Angelini
TX20BFM13217 (A pagamento).

CONEROBUS S.P.A.
Sede: via Alessandro Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN), Italia
Registro delle imprese: 00122950421
Codice Fiscale: 00122950421
Partita IVA: 00122950421
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su paline di
fermata autorizzate del Trasporto Pubblico Locale di proprietà della società Conerobus S.p.A. di Ancona
CONEROBUS S.p.a. con sede legale ad Ancona (AN) Via Bocconi 35; tel.: 0712837411 fax: 0712837433; profilo
committente: www.conerobus.it; mail, gare.conerobus@pec.it, istituisce una gara con procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione degli spazi pubblicitari esistenti su paline di fermata autorizzate del Trasporto Pubblico locale di proprietà
della società Conerobus Spa di Ancona. GARA 7789555 CIG 83311201B7.
L’appalto ha un valore pari ad € 140.000,00 annui ed ha durata biennale.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta a rialzo.
Il termine di presentazione delle offerte è il giorno 16/07/2020 alle ore 11.00. Il bando completo è disponibile sul profilo
committente.
Il presidente
Muzio Papaveri
TX20BFM13218 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura di apparati di Networking in tecnologia CISCO”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai
sensi dell’art. 54 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura di apparati di Networking in tecnologia CISCO” (C.I.G.
n. 8322603D40). Numero di riferimento: 7782184 II.1.2) Codice CPV principale: 32420000-3 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di apparati di Networking in tecnologia CISCO, ed in particolare la
fornitura di sistemi, apparati e relativi accessori Cisco presenti nel listino ufficiale “Gpl Price List Emea Cisco”. Ai
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sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo
quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del
lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata
del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. Il valore stimato rappresenta
l’importo massimo del relativo Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula delle
Richieste di esecuzione.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di Accordo Quadro. II.1.5)
Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale
stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 15.940.000,00, I.V.A. esclusa.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Roma II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: Euro 15.940.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Descrizione dei rinnovi: Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, la stazione appaltante, qualora l’importo contrattuale non dovesse
essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, si riserva la facoltà di estendere la durata del relativo contratto
per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Certificazione Cisco. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Essere in possesso della certificazione “Cisco GOLD Partner” alla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Sì. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/07/2020 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29/07/2020 Ora: 10:00. Luogo: Alla luce delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta pubblica si svolgerà in
videostreaming secondo le diverse modalità operative che verranno comunicate tramite l’area Messaggi della RdO on line”.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. SCA/LC/3820 del 26/05/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 16/07/2020 ore 23:59.59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non
sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara.
Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito
da un unico lotto in quanto avente ad oggetto la fornitura di apparati della medesima tecnologia. In particolare l’appalto è
strutturato su unico lotto stante la necessaria omogeneità ed interconnessione degli apparati da acquisire afferenti ad un’unica
infrastruttura di rete e al fine di garantire per la Stazione appaltante il raggiungimento di elevate economie di scala generate
dall’aggregazione della domanda.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 12/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM13220 (A pagamento).
— 87 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA
E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8337926234
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411. – Bando, Disciplinare di
Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – bandi di gara e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Affidamento del servizio di manutenzione del Biogiltro dell’impianto di compostaggio di Annone Brianza (LC) – CIG 8337926234 - GARA N. 7795540 - Importo complessivo dell’appalto:
€. 447.564,20.= oltre IVA. L’importo è comprensivo di eventuale proroga tecnica di 180 gg. nelle more di espletamento di una
nuova procedura e dell’eventuale incremento del 20% - II.3) Durata: 36 mesi a decorrere presumibilmente dal 01.09.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. - IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 - Ricezione offerte: h. 12.00 del 21.07.2020; IV. 3.8) Apertura plichi: 22.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. - VI.5) Trasmesso a GUUE in data 15.06.2020.
Silea S.p.A. - La responsabile ufficio affari generali ed appalti
dott. sa Eleonora Rota
TX20BFM13233 (A pagamento).

ALPERIA GREENPOWER S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8329117CC6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alperia Grennpower Srl, via Dodiciville 8, 39100 Bolzano,
Fax 0471.987174, procurement.greenpower@pec.alperia.eu, http://www.alperia.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa opere elettromeccaniche presso impianto di recupero energetico. Valore
stimato € 2.181.401,62.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Definite nella documentazione di gara su https://alperia.bravosolution.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 31/08/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 02/09/2020 ore 10:00 c/o sede Alperia Spa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 15/06/2020.
Il vice direttore generale Alperia spa
Paolo Acuti
TX20BFM13242 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria con pronto intervento
e servizio di reperibilità delle reti acquedotto NOR Ancona
1) ENTE AGGIUDICATORE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E CONTATTI
Stazione Appaltante: VIVA SERVIZI SPA - Via del Commercio n. 29 – 60127 Ancona – Tel. 071.28931 - Fax 071.2893270
- www.vivaservizi.it, https://vivaservizi.acquistitelematici.it - e-mail: gare@vivaservizi.it.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione appaltante sono la
piattaforma telematica, la posta, il fax, il sistema elettronico, o una combinazione di questi mezzi.
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Per la redazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni indicate nel Disciplinare di Gara e dell’offerta
economica, i concorrenti potranno utilizzare gli appositi modelli disponibili nella piattaforma telematica e nel sito internet
Viva Servizi sopra indicati.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea De Angelis, Direttore Tecnico Viva Servizi SpA.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 06.05.2020 si indice una procedura aperta
– settori speciali - esclusivamente telematica, ai sensi degli artt. 36, 56, 58, 60, 95, 97, 114 e 117 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto di cui al progetto definitivo “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria con pronto intervento e servizio di reperibilità delle reti acquedotto NOR Ancona” – datato 16.03.2020, redatto dai tecnici aziendali e validato in data
27.04.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea De Angelis (Codice CIG n. 8329506DC9 – Codice CUP
D33E20000070005 - CPV 45232151-5).
3) ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è fissato, in via presuntiva, in € 3.400.000,00 oltre IVA, di cui € 3.259.174,89
per opere a misura e € 140.825,11 per oneri in materia di sicurezza, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale di
Appalto; gli oneri per la prevenzione e la sicurezza non sono soggetti a ribasso di gara.
I lavori compresi nell’ambito del progetto rientrano nella categoria prevalente rappresentata dalla categoria OG6 dell’allegato A) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la classifica IVbis, fino a € 3.500.000,00, così come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
4) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, che salvo imprevisti e/o impedimenti, potrà avvenire a decorrere dal mese di ottobre 2020. La scadenza
del contratto potrà essere anticipata al raggiungimento dell’importo contrattuale presunto. Viva Servizi si riserva la facoltà
esercitare l’opzione di rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’originario contratto, per periodi che
cumulati tra loro non potranno superare i mesi 12 (dodici). E’ escluso il tacito rinnovo.
Viva Servizi si riserva altresì la facoltà ricorrere alla proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016
e smi.
Si evidenzia che Viva Servizi SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, tenuto
conto di quanto disposto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con le modalità
di cui all’art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi; non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento
sull’importo a base di gara (a misura).
6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le Imprese concorrenti per la partecipazione
alla gara dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di apposita attestazione
rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e smi, regolarmente autorizzate e in
corso di validità; le categorie e le classifiche possedute dovranno essere adeguate alla categoria ed all’importo dei lavori
da appaltare.
Le Imprese concorrenti dovranno dimostrare mediante l’attestazione SOA, il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, ai sensi di quanto previsto all’art. 84, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi e all’art. 63 del D.P.R.
05.10.2010, n. 207 e s.m.i..
In considerazione della tipologia dell’appalto, le Imprese partecipanti alla gara, alla data di scadenza di presentazione
delle offerte, dovranno inoltre aver eseguito, nel quinquennio 01.01.2015/31.12.2019, lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto di che trattasi (OS1 e/o OG6) di manutenzione di reti (acqua potabile e/o fognarie e/o gas) realizzati in servizio di reperibilità 24h/24h con pronto intervento per tutti i giorni dell’anno per un importo complessivo pari ad almeno € 3.000.000,00
(al netto di IVA) nel quinquennio.
In considerazione inoltre della necessità di intervenire su condotte in cemento amianto, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs.
09.04.2008, n. 81 e smi, le imprese partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152 e smi, nonché l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria:
- 10A “attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto
legato in matrici cementizie o resinoidi”, classe E, fino a € 200.000,00;
- relativamente al trasporto dei rifiuti raccolti dovrà essere posseduta l’iscrizione per la categoria 5 – raccolta e trasporto
rifiuti speciali pericolosi classe F.
L’impresa aggiudicataria dovrà produrre idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti sopra indicati.
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e smi.
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7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma telematica, entro il termine perentorio del
22.07.2020 - ore 9.00 - la documentazione richiesta, debitamente sottoscritta con firma digitale, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara.
8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La gara sarà esperita alle ore 9.30 del giorno 22.07.2020 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica; si procederà con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara.
In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche
se sarà presentata una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea. In caso di offerte uguali si procederà al
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, tranne che Viva Servizi ritenga di dover richiedere un miglioramento
delle offerte.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Si veda il Disciplinare di Gara - datato 16.06.2020 - parte integrate del presente bando.
10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e smi;
- in caso di aggiudicazione:
. cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
. polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione parziale
o totale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma
assicurata dovrà essere ripartito come indicato all’art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto.
. polizza a garanzia del pagamento rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a
quanto prescritto all’art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.
Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al D.M. 31/2018.
11) DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara – datato 16.06.2020.
12) PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta, salvo la necessità di proroga eventualmente richiesta dalla Viva Servizi SpA.
Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Viva Servizi non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati alla impresa aggiudicataria che dovrà trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 46 del
Capitolato Speciale di Appalto). Nei casi espressamente prescritti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, Viva
Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell’appaltatore.
Viva Servizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del DLgs. 50/2016 e smi, nei casi richiamati da tale
articolo. Relativamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto
previsto ai c. 17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese le spese per la pubblicazione del presente
bando di gara nella G.U.R.I., dell’estratto, delle risultanze e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.
Viva Servizi si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o
impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad insindacabile
giudizio di Viva Servizi, nonchè qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi Viva Servizi potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Viva Servizi si riserva altresì la facoltà di revocare
l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali eventualità i concorrenti
non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE/679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici (Legge 190/2012 e smi e D.Lgs. 33/2013 e smi).
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara – datato 16.06.2020
- contenente le prescrizioni integrative al presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto, nonché informazioni per la visione degli elaborati progettuali.
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14) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Il presente bando di gara è stato trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 16.06.2020.
E’ pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), nella piattaforma telematica Viva Servizi, nel sito internet Viva Servizi (www.vivaservizi.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel sito dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Marche e all’Albo Viva
Servizi SpA.
Ancona, 16.06.2020
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX20BFM13262 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Bando di gara per la fornitura di n. 63 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ARST SpA - Indirizzo postale: via Posada 8/10
Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG27 Cagliari - Codice postale: 09122
Paese: Italia - Persona di contatto: avv. Salvatore Perra - E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto della fornitura, di n. 63 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti.
Numero di riferimento: 55/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 34121100 Autobus pubblici
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’appalto della fornitura, di n. 63 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti. CUP: F70E18000000008.
II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 17 110 000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:sì, Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: n. 3 autobus di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale ribassato di
lunghezza di 6,20 ≤ L ≤8,09 m – CIG: 8323052FC6
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari - 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione, Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 3 autobus di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale ribassato di lunghezza di 6,20 ≤ L ≤8,09 m
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato - Valore, IVA esclusa: 450.000,00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione giorni: 180
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: Facoltà di procedere all’eventuale acquisto di n. 2 autobus, anziché n. 3.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Fornitura n. 7 autobus nuovi di classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato, di L ≤ 6,30 m e di larghezza Z ≤ 2,20 m – CIG: 8323066B55
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari - 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna - Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 7 autobus nuovi di classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato, di L ≤ 6,30 m e di larghezza Z ≤ 2,20 m
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 800 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione giorni: 270
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 3: n. 11 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m – CIG: 8323095346
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 11 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale
integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m
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
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari - 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 7 autobus nuovi di classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato, di L ≤ 6,30 m e di larghezza Z ≤ 2,20 m
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 800 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione giorni: 270
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 3: n. 11 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m – CIG: 8323095346
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari - 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 11 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale
integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m
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) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 6: n. 35 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m – CIG: 8323130029
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari - 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 35 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale
integralmente ribassato e di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 8 750 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 7: n. 5 autobus nuovi di classe I a trazione ibrida (elettrica – Diesel) a pianale integralmente ribassato, di lunghezza di 17,40 ≤ L <18,75 m – CIG: 832314193A
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 5 autobus nuovi di classe I a trazione ibrida (elettrica – Diesel) a pianale
integralmente ribassato, di tipo HEV (not externally chargeable – veicolo ibrido non ricaricabile esternamente), di lunghezza
di 17,40 ≤ L <18,75 m
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 100 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione giorni: 240
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Il fornitore dovrà formulare una
offerta vincolante di un servizio full service. Tale servizio non sarà oggetto di valutazione e il relativo importo non verrà
considerato ai fini dell’aggiudicazione. Il servizio è relativo ad un periodo di 12 anni (comprensivo del periodo di garanzia
di base), e il costo dovrà essere espresso in euro/km.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Come indicato negli atti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato negli atti di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Il finanziamento per la fornitura degli autobus è posto a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014–
2020, di cui alle delibere CIPE n. 25, n. 54 del 2016 e n. 26 del 2018, ed è garantito un cofinanziamento
obbligatorio minimo da parte dei beneficiari di almeno il 40 %.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Come indicato negli atti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato negli atti di gara.
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: Data: 31/07/2020 - Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 04/08/2020 - Ora locale: 10:00
Luogo: Come indicato negli atti di gara - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato negli atti di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici - Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
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VI.3) Informazioni complementari:
L’ARST SpA altre 8 aziende hanno costituito un’associazione temporanea di imprese attribuendo mandato
speciale ed irrevocabile con rappresentanza all’ARST SpA quale capogruppo, per l’espletamento di
due procedure aperte, ai sensi dell’art. 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’aggiudicazione della fornitura di n. 106 autobus nuovi di fabbrica. I lotti, relativi alle suddette due procedure
aperte, sono stati così suddivisi:
— gara n. 55/2020: lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 per un totale di n. 63 autobus,
— gara n. 19/2020: lotti 4, 8, 9, 10 per un totale di n. 43 autobus.
La presente procedura disciplina l’aggiudicazione della fornitura di n. 63 autobus nuovi di fabbrica.
L’ATI si riserva la facoltà di:
— indicare altra azienda beneficiaria degli autobus diversa rispetto a quanto indicato negli atti di gara, qualora
ciò dovesse rendersi necessario,
— non aggiudicare uno o più lotti qualora ciò dovesse rendersi necessario a causa di rinuncia di una o più
aziende beneficiarie.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici
possono essere richiesti, tramite la funzionalità «messaggistica» presente all’interno del sistema SardegnaCAT.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari - 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
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna - Città: Cagliari - Paese: Italia - Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/06/2020
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX20BFM13268 (A pagamento).

S.A.R. SERVIZI A RETE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: SAR. Servizi a rete Srl, Contrà Ped. San Biagio 72 – 36100 Vicenza IT. Punti
di contatto: telefono 0444/394787, fax 0444/321496, email aimvicenza@legalmai.it, indirizzo internet www.serviziaretesrl.it;
accesso elettronico, gratuito e diretto alle informazioni: http://portalegare.aimvicenza.it/portale/; Principali settori di attività:
azienda multiservizi operante nel settore energetico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 31230000; Tipo di appalto: Forniture. CIG 83368244CD; Valore
stimato dell’appalto, IVA esclusa: € 441.025,29 (di cui € 433.043,69+IVA a base d’asta, € 7.981,60+IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso); Unico Lotto; Cod. NUTS: ITH32, Luogo principale di esecuzione: Vicenza; Descrizione
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il rifacimento della sezione MT-BT del centro satellite “Cavalieri Vittorio Veneto”,
mediante la demolizione degli impianti elettrici “a giorno” esistenti e la fornitura ed installazione di un nuovo quadro di
distribuzione MT nuovo quadro compatto MT a sbarra semplice con scomparti in aria a 24 kV e interruttori automatici in
vuoto, e la fornitura ed installazione di un quadro di distribuzione BT, un quadro servizi ausiliari 400/220Vac-110/24 Vcc,
una stazione di energia e un apparato di telecontrollo (RTU). Le caratteristiche tecniche delle forniture, sono indicate nel
capitolato speciale d’appalto disponibile nel portale di gara telematica fra gli Atti. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo.
Durata: 200 giorni. Il contratto è soggetto a rinnovo: no. Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: no
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Requisiti di ordine generale: art. 80 del D.Lgs 50/2016; Requisiti di idoneità professionale: iscrizione
nel registro della CCIAA per attività attinenti con le forniture oggetto d’appalto. Capacità professionale e tecnica. Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione:
- certificazione SOA categoria OG10 classifica I;
- sistema certificato idoneo a garantire la qualità della produzione e l’assistenza post-vendita secondo le norme UNI EN
ISO 9001;
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- almeno n.2 operai in possesso di attestato di partecipazione al corso “impianti elettrici in tensione – PES/PAV” ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e della norma CEI 11-27 e prevederne la presenza costante in cantiere;
- almeno n.2 operai che abbiano frequentato con esito positivo un corso per “giuntista e terminalista di cavi MT/ BT” di
almeno 16 ore e che siano in possesso del relativo attestato/patentino rilasciato dal CESI o altro ente accreditato e prevederne
la presenza in cantiere per la realizzazione di giunti e terminali;
- avere eseguito negli ultimi 5 anni un appalto di attività analoghe per primarie aziende di distribuzione di energia elettrica per un importo non inferiore al valore del presente appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% del valore dell’appalto, salvo le riduzioni previste all’art.93 c.7
del D.Lgs 50/2016 – definitiva ai sensi dell’art. 103 dello stesso Decreto.
Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni come previsto all’art. 56 del capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 16/07/2020 ora: 16:00; Lingua: italiana. Validità
offerte: 6 mesi. Aperture delle offerte: 19/07/2020 ore 09:00 Luogo: sede di Servizi a Rete Srl in Contrà Ped.San Biagio
n.72 a Vicenza. Persone ammesse alla procedura di apertura: trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la
segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso
e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale, le sedute di gara avverranno in
modalità virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La procedura prevede il sopralluogo obbligatorio, l’appuntamento dovrà
essere concordato con i referenti indicati nel capitolato speciale d’appalto all’art. “sopralluogo obbligatorio”.
La procedura sarà gestita integralmente in modalità telematica, pertanto le offerte dovranno essere presentate attraverso
il Portale Gare Telematiche. Gli operatori dovranno collegarsi all’indirizzo http://portalegare.aimvicenza.it e registrarsi al
Portale, nella sezione “Registrazione Operatori Economici”; oppure potranno accedere dal sito www.serviziaretesrl.it sezione
“Fornitori” (barra in alto) / Albo fornitori. Le istruzioni per la registrazione sono disponibili nella sezione “Registrazione
Operatori Economici”.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti saranno gestite esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche,
entro i termini indicati nello stesso.Procedure di ricorso: Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Vicenza IT; Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2020
Il resposanbile del procedimento
dott. ing. Roberto Bottin
TX20BFM13269 (A pagamento).

FMI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: FMI S.r.l. Società unipersonale - Indirizzo postale: Piazza Saffi
8 – Città: Forlì - Codice postale 47121 - Paese: Italia (IT); Persona di contatto: Ing. Massimiliano Laghi Tel.: 0543/712551,
e-mail: massimiliano.laghi@fmi.fc.it; Indirizzi internet: https://www.fmi.fc.it/ - Indirizzo del profilo committente https://
www.fmi.fc.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
I.3) Comunicazione: I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet
sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura, posa e avviamento di un sistema di infomobilità, da installare presso il territorio comunale di Forlì, comprensivo di assistenza e manutenzione biennale in garanzia - C.IG.: 8331770A1A - CUP:
C61B17000850005. II.1.2) CPV principale: 34924000-0.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.I.5) Valore totale stimato: 401.760,00 Euro; il valore tiene in considerazione l’opzione di cui al paragrafo 4 bis del disciplinare di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH58. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto le prestazioni descritte nel capitolato tecnico – prestazionale; I criteri di partecipazione alla gara sono descritti nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - punteggio offerta tecnica max 80 punti - offerta economica max 20 punti;
II.2.6) Valore stimato: Euro € 334.800,00 IVA esclusa – base di gara. II.2.7) Durata del contratto di appalto: durata in giorni
150. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/07/2020. Ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.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)
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 16/06/2020
L’amministratore unico
dott. Alberto Donati
TX20BFM13276 (A pagamento).

JESISERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 83372937D4
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: JESISERVIZI Srl, Piazza Indipendenza, 1 – 60035 JESI (An), tel.07315381, jesiservizi@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Direzione Lavori, Contabilità e C.S.E. per Lavori di riqualificazione energetica
su impianto di pubblica illuminazione. Importo a base di gara € 171.331,44 più Iva e CNPAIA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 21/07/2020 ORE 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.jesi.an.it/articoli/Bandi-di-gara-e-contratti/
Il responsabile del procedimento
Luca Giulietti
TX20BFM13287 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 436/ACU/2020 - Servizio di selezione e valorizzazione di rifiuti
individuati con il CER 20.01.01 (carta e cartone) provenienti dalla raccolta differenziata II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 1 728 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Lotto 1
CIG: 83303083A1, Importo a base di gara 12 mesi € 144.000,00 + € 144.000,00 per il diritto di opzione 12 mesi II.2.1) Lotto
2 CIG: 8330322F2B, Importo a base di gara 12 mesi € 240.000,00 + € 240.000,00 per il diritto di opzione 12 mesi II.2.1)
Lotto 3 CIG: 8330360E87, Importo a base di gara 12 mesi € 240.000,00 + € 240.000,00 per il diritto di opzione 12 mesi
II.2.1) Lotto 4 CIG: 8330380F08, Importo a base di gara 12 mesi € 240.000,00 + € 240.000,00 per il diritto di opzione 12
mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.7) Durata in mesi: 12 mesi II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data:13/07/2020 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX20BFM13292 (A pagamento).
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S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara n. G00204 - CIG 834019851D
- CUP B62I01000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente
Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 80143 Napoli - https://www.garesmacampania.it/N/G00204 - smacampaniaspa@pec.it. Responsabile del procedimento p.i. Luigi Riccardi Tel. 081 5841225 e-mail lriccardi@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del “Servizio di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non prodotti e stoccati dalla microraccolta presso impianto di depurazione di Napoli Est, sito in Via De Roberto snc
- 80147-NAPOLI”. Importo complessivo: € 106.900,00, di cui € 3.207,00 oneri per la sicurezza, oltre Iva al 22%, da corrispondere in regime di cd. Splytpayement. Finanziamento: Fondi Regionali. Durata: 60 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 - criterio del Minor Prezzo. Termine ricezione offerte: 06/07/2020 Ora: 13:00.
Il R.U.P.
p.i. Luigi Riccardi
TX20BFM13293 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG
8310485D29 - CUP F29H19000530002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722377 - fax : 0817722522 - (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) servizio di fornitura ed installazione di un sistema di geolocalizzazione dei convogli ferroviari ed attrezzaggio della sala operativa trasporto ferroviario II.1.3) Luogo d’esecuzione: NAPOLI
- CPV : 51230000-3 II.1.5) Divisione in lotti: NO - II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO II.2) L’Importo complessivo dell’appalto euro 1.901.105,00 IVA esclusa - durata mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) aperta IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2020 , ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.7) data di apertura delle offerte: 24/07/2020,
Ore 11:00 - Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli IV.3.8) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegat.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) La presente procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma
del Gestore Net4market – CSAmed Srl. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_eav. Configurazione, attivazione e manutenzione triennale di un sistema di geolocalizzazione dei convogli ferroviari
e attrezzaggio sala operativa trasporto ferroviario. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione non è impegnativa per EAV e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola
offerta. EAV si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Responsabile per la fase dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio tel. 0817722006. VI.5) data di trasmissione del presente bando alla
G.U.U.E.: 11/06/2020.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX20BFM13314 (A pagamento).
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SO.GE.PU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.PU S.p.a. - Via E. Vittorini 27 - 06012 Città di
Castello (PG) - Tel. 0758523952 - Fax 0758523936.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, con finanziamento leasing, con permuta di alcuni automezzi usati. Importo complessivo: € 1.390.000,00. Lotto 1: CIG 8316041620 - € 100.000,00;
Lotto 2: CIG 8316046A3F - € 80.000,00; Lotto 3: CIG 8316058428 - € 170.000,00; Lotto 4: CIG 831606491A - € 640.000,00;
Lotto 5: CIG 8316070E0C - € 400.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12.00. Apertura: 16/07/2020
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sogepu.etrasparenza.it/. Invio alla G.U.U.E.:
16/06/2020.
Il R.U.P.
ing. Luca Giannini
TX20BFM13337 (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 - CUP I12H18000360007 - CIG 829443611F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin Fraz. Chez Roncoz, 29/A – 11010 Gignod (AO) Tel: +39 0165256662, +39 0165256636; protocollo@
pec.cm-grandcombin.vda.it.;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di predisposizione di una strategia integrata di sviluppo turistico minerario progetto di cooperazione transfrontaliera INTERREG ITALIASVIZZERA 2014-2020 - CPV: 79340000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro l’importo complessivo presunto, ammonta ad Euro 57.377,05 (cinquantasettemilatrecentosettantasette/05) I.V.A. esclusa, zero per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso..
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 06/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 06/07/2020 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Fulvio BOVET; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 17/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM13338 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, articolata in quattro lotti, avente ad oggetto
la fornitura di luci sceniche per il CPRF di Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di luci sceniche per il CPRF di Roma; Numero di
riferimento: 7795757; II.1.2) Codice CPV principale: 32320000-2; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura di luci sceniche in 4 lotti: n. 1 - Proiettori motorizzati wash beam led (CIG 8338161421); n. 2
- Proiettori motorizzati sagomatori led(CIG 83381624F4); n. 3 - Pannelli diffusori a led 100 W(CIG 83381635C7);
n. 4 - Proiettori fresnel led 100/120 W (CIG 833816469A), il tutto secondo il dettaglio riportato nel Disciplinare e nei
relativi allegati 1.5) Valore totale stimato: Euro 232.000, I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto 1 Euro 54.000; Lotto 2
Euro 48.000; Lotto 3 Euro 80 000; Lotto 4 Euro 50.000. L’importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari
ad Euro zero. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7)
Durata del contratto: 2 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20/07/2020 ore 12:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: 21/07/2020 ore 10:00. Luogo: Le sedute si terranno in videostreaming, con modalità che saranno comunicate
ai concorrenti, tramite l’area messaggi del Portale Acquisti Rai, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte.
Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre A/D/2783/P del 11/06/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. L’intera procedura viene espletata in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”).
Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e
chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 10/07/2020 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on
line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara,
nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs.
n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Rai
si riserva di procedere all’aggiudicazione separata dei singoli Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno
o più Lotti. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente
procedura.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.5) Data di spedizione dell’avviso
alla GUUE: 16/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM13340 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
Centrale di Committenza
Bando di gara - CIG 83093547D6
Avviso di indizione gara per procedura ristretta per l’appalto della fornitura di una piattaforma telematica di e - procurement con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 61 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 SS.MM.
II. Importo: € 400.000,00.
Termine ricezione offerte: 24/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luisa Somma
TX20BFM13341 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.
Rocco Femia. Persona di contatto: f.labretta@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8652
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8652. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 700.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8652.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8652 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Particolari in gomma e gomma metallo per impieghi speciali” suddivisa in 2
LOTTI: Lotto 1 “Particolari in gomma e gomma metallo” - CIG: 83248034C2; Lotto 2 – “Particolari in gomma e gomma
metallo a catalogo” - CIG: 8324804595.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 700.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 600.000,00 IVA esclusa, di cui € 300.000,00 a base
di gara e € 300.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 100.000,00 IVA esclusa, di cui € 50.000,00 a base di gara
e € 50.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale
di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale
di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista
una cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per
cui si intende concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 12.000,00, Lotto
2-€ 2.000,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del
contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della
stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/09/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM13343 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Accordo quadro di forniture
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco – Roma, Via Milano n. 8 –
00065, Fiano Romano (RM), Tel. 0765/459.290-556, Fax 0765/459289, Indirizzo elettronico: dt5appalti@autostrade.it, PEC:
autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it;
Sito web: http://www.autostrade.it
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice” per la stipula di un Accordo Quadro di servizi ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice con un unico
Operatore economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna:
Autostrada A1 Milano – Napoli:
Km 427 + 800 – Posto manutenzione Fabro
Km 451+400 – Posto manutenzione Orvieto
Km 479+500 – Posto neve Attigliano
Km 491+300 – Posto manutenzione Orte
Km 516+000 – Posto neve Ponzano
Km 530+000 – ex area parcheggio di Tiberina
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Km 566+100 – Ads Prenestina
Km 586+900 - Posto neve Valmontone
Km 603+900 - Posto neve Anagni
Km 624+200 - Posto manutenzione Frosinone
Autostrada D18 Diramazione Roma Nord
Km 4+000 – Direzione tronco Fiano Romano
Km 19+400 – Area Settebagni
Autostrada D19 Diramazione Roma Sud
Km 15+000 – Posto Manutenzione Roma Sud
Autostrada A12 Roma Civitavecchia
Km 27+900 – Posto manutenzione Cerveteri
Km 52+200 – Posto manutenzione Civitavecchia Sud
Km 57+800 – Posto manutenzione Civitavecchia Nord
Descrizione: fornitura di elementi new jersey con accessori per posa e ancoraggio per le tratte di competenza della
Direzione Quinto Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A.
COD. APP. 26/FR/20 – CIG 8322819F7F, CPV 34992200-9, NUTS ITI43.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Maria Leone al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 4.899.993,36,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 1095così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27 luglio 2020 alle ore 12:00, con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 30 luglio 2020alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco di Fiano Romano Via Milano,
n. 8 – (00065) Fiano Romano (RM).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 (00196)
Roma. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.
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ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 17/06/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Fiano Romano - Il direttore
ing. Salvatore Belcastro
TX20BFM13344 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG ZF42D4AB8C
Ente: ECO.LAN Spa, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano (CH),
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato degli indumenti usati codice CER 200110-200111 sul territorio dei comuni soci Eco.Lan
spa per la durata di 3 anni - area Marruccina. Importo complessivo a base di gara: € 9.300,00 + IVA.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.07.2020 ore 12. Apertura: 13.07.2020
ore 12.
Informazioni: Bando integrale su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e su www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BFM13364 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG ZDB2D4B18E
ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano (CH),
indice gara a procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato degli indumenti usati codice CER 200110-200111 sul territorio dei comuni soci Eco.Lan
spa per la durata di 3 anni - area Frentana. Importo complessivo: € 6.600,00 + IVA.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.07.2020 ore 15. Apertura: 13.07.2020
ore 13.
Bando integrale su: https://ecolanspa.acquistitelematici.it e su www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BFM13365 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Casa S.p.A. Via Fiesolana n. 5 - 50121 (FI) Tel. 055/226241.
SEZIONE II. OGGETTO: n. 2 Accordi Quadro per il Servizio di vuotatura fosse biologiche, pozzetti e stasatura di tubazioni nel patrimonio e.r.p. gestito da CASA S.p.A. in Ambito Lode Fiorentino suddiviso in n. 2 zone di intervento. Importi
stimati: Lotto 1 CIG 833227178B da minimo di € 0,00 a massimo € 330.000,00 - Lotto 2 CIG 8332276BAA da minimo di
€ 0,00 a massimo € 220.000,00. Durata: tre anni per ciascuna zona.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta esclusivamente sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/07/2020
ore 16,00. Apertura: 24/07/2020 ore 09,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su https://casaspa.acquistitelematici.it. R.U.P. geom. Alessio Romagnoli.
Invio alla GUUE: 17/06/2020.
Il presidente
ing. Luca Talluri
TX20BFM13369 (A pagamento).

ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Acqua Pubblica Sabina S.p.A. Via Mercatanti 8, 02100 Rieti, Tel. 0746/233901
- https://acquapubblicasabina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di
altri enti aggiudicatore: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita
telematicamente, per l’affidamento di quattro accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno con un distinto operatore
economico, per lavorazioni elettromeccaniche di adeguamento, messa in sicurezza e revamping degli impianti idrici, fognari e di
depurazione connessi al servizio idrico integrato ricadenti nei comuni dell’ATO3 Rieti- Lotto 1: CUP F23E20000030005- Lotto 2:
CUP F23E20000040005- Lotto 3: CUP F63E20000030005- Lotto 4: CUP F63E20000040005- Rif. Prat. n. G19_000016. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori – Lotto 1: Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Belmonte in
Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio,
Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri – Lotto 2: Comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Longone Sabino, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Rocca Sinibalda, Varco Sabino – Lotto 3:
Comuni di Cantalupo in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano
Sabina, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto,
Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Salisano, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina – Lotto 4: Comuni di Ascrea,
Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola,
Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, Palombara Sabina, Poggio Moiano, Scandriglia, Turania, Vallinfreda, Vivaro Romano. II.1.3)
Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo
quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavorazioni elettromeccaniche di adeguamento, messa
in sicurezza e revamping di impianti idrici, fognari e di depurazione connessi al servizio idrico integrato ricadenti nei comuni
dell’ATO3 Rieti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000-7. 1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: N. 2 - Lotto n. 1: CIG 8338286B46; Lotto n. 2: 83382941E3- Lotto n. 3:
CIG 8338299602; Lotto n. 4: 83383017A8. Ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun operatore economico potrà
presentare offerta per un solo lotto - II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo della procedura di gara, stimato “a misura”, ammonta ad € 2.596.250,81
comprensivo di oneri per la sicurezza c.d. interferenziali, I.V.A. esclusa ripartito secondo quanto disposto dall’art. 4 del disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per
ogni lotto posto a base di gara verrà sottoscritto un singolo accordo quadro della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione dello stesso. In relazione a ciascun accordo quadro è prevista la stipula di due o più contratti applicativi.
II.4) Informazioni sui lotti: SI. II.4.1) Lotto 1: 1) Breve descrizione: Breve descrizione: lavori ricadenti nell’ambito dei comuni
indicati al precedente punto II.1.2 per il lotto 1– 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000-7. 3) Quantitativo o
entità: Lotto 1: € 644.319,96 di cui € 34.592,88 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; II.4.2) Lotto 2: 1) Breve
descrizione: lavori ricadenti nell’ambito dei comuni indicati al precedente punto II.1.2 per il lotto 2. 2) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 45259000-7. 3) Quantitativo o entità: Lotto 2: € 652.843,22 di cui € 31.912,88 di OO.SS. non soggetti a ribasso
d’asta, I.V.A. esclusa. II.4.3) Lotto 3: 1) Breve descrizione: Breve descrizione: lavori ricadenti nell’ambito dei comuni indicati al
precedente punto II.1.2 per il lotto 3– 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000-7. 3) Quantitativo o entità: Lotto
3: € 649.067,61 di cui € 34.592,88 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; II.4.4) Lotto 4: 1) Breve descrizione:
lavori ricadenti nell’ambito dei comuni indicati al precedente punto II.1.2 per il lotto 4. 2) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 45259000-7. 3) Quantitativo o entità: Lotto 4: € 650.020,02 di cui € 31.557,88 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta,
I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: v. art. 16 disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica che
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dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ex art. 36, c. 9 bis, del D.Lgs. 50/2016. Al presente appalto troverà applicazione l’art. 97, c. 8, del D.Lgs.
n. 50/2016. V.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G19_00016. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 03 Agosto 2020. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 06 Agosto 2020, Luogo: sede di Acqua Pubblica Sabina - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: la seduta potrà tenersi in modalità telematica ex art. 7 bis, comma 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: nessuna. VI.3) Alla procedura trova applicazione l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo
quanto stabilito dal disciplinare di gara. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Roma Via Flaminia, 189 Roma. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: RANALLETTA Guglielmo.
Il direttore generale
Raimondo Luigi Besson
TX20BFM13373 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 632 - CIG 83418074E7
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa 35 88100 Catanzaro
Tel.0961.767271-03 Fax 0961.368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di Bonifati. Importo compl.vo:
€.975.000,00 di cui €.25.000,00 per oneri sicurezza, iva escl. Durata: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, indetta ai sensi artt.60 e 122 D.Lgs.50/16 e gestita telematicamente. Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art.95 D.Lgs 50/16. Documentazione di gara disponibile su: https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_sorical. Termine ricezione offerte: 13.07.2020 h.12 indirizzo stazione appaltante. Lingua: IT. Apertura:
20.07.2020 h.10 Sede stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare e appalti
avv. Bianca Brando
TX20BFM13379 (A pagamento).

SDAG S.P.A.
a socio unico
Bando di gara - CIG 8327143FC6 - CUP F80F19000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: SDAG SPA A SOCIO UNICO -STAZIONE CONFINARIA S.ANDREA – 34170 GORIZIA Punti di contatto:
UFFICIO GARE E CONTRATTI – 0481.570411 – garecontratti@sdag.it – www.sdag.it Le offerte vanno inviate a: l’intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016, sul Portale Acquisti
Appalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: logistica
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1.) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per l’appalto di forniture di scaffalature metalliche e sistema HW&SW per la gestione delle merci
Oggetto: appalto di forniture di scaffalature metalliche e sistema HD&SW per la gestione delle merci II.1.2) Tipo di
Appalto: Forniture; Luogo Principale di esecuzione: il luogo di posa in opera delle forniture è il Comune di Gorizia –
Interporto di Gorizia SDAG - Pad C [Codice NUTS ITH43] II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico di forniture II
1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura con posa di scaffalature che costituiranno l’arredo delle nuove celle a bassa
temperatura (BT) e a bassa temperatura e normale (BT/TN) all’interno del padiglione “C” e di un sistema di gestione
informatizzato HD&SW per la gestione delle merci. II.1.6) CPV: Oggetto principale e complementari: 48782000 - Pacchetti software di gestione dello stoccaggio, 39151100 - Scaffalature II1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no II.2.2) Entità totale: importo complessivo a base d’asta: € 428.817,10 – di cui oneri della sicurezza pari ad
€ 2.981,77 non soggetti a ribasso II.2.2) Opzioni: rinnovo: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: completamento delle scaffalature
come da progetto generale nel caso di nuovo finanziamento. Importo c.ca 200.000,00 euro iva esclusa; II.3) TERMINE DI
ESECUZIONE: 10 MESI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di Gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: come indicato nel Disciplinare di Gara Pagamenti in
acconto: come indicato nello Schema di contratto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 45 ess. Del D.lgs 50/2016; III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di
gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare
di gara; III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla Stazione Appaltante: rfq_13289 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione: scaricabile dal portale IV3.4) Termini
per il ricevimento delle offerte: 17/07/2020 ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure
aperte) periodo giorni: 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/07/2020 ore 09.30, Luogo – Autoporto di Gorizia
– 34170 Gorizia.
SEZIONE IV INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: NO; IV.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG – Piazza Unità D’Italia n. 7 – Trieste 34132 – Italia; VI.4.2.) Presentazione
di ricorso: entro 30 dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Il responsabile del procedimento
Cinzia Ninzatti
TX20BFM13384 (A pagamento).

ALFA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento dell’appalto per il servizio di rilevamento delle letture dei
contatori di acqua potabile degli utenti di Alfa S.R.L. - Lotto 1: Zona Est CIG 83118958BC - Lotto 2: Zona Ovest CIG
8311900CDB
1. ALFA S.R.L. Via Carrobbio 3 VARESE 21100 Italia Persona di contatto: Fabio Marcora E-mail: gare@pec.gestoresii.
va.it Codice NUTS: ITC41- Indirizzo principale: www.alfasii.it.
2. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso portale SINTEL di Arca Lombardia. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
3. Impresa Pubblica principali settori di attività: Acqua;
4. Codice CPV: 65500000-8. Codice NUTS ITC41; Provincia di Varese.
5. Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’attività di esecuzione delle letture dei contatori di acqua a mezzo
rilevazione ottico-digitale. La lettura dei contatori dovrà essere effettuata nel rispetto di apposito calendario. La ditta appaltatrice deve garantire l’esattezza delle letture in quanto effettivamente verificate e rilevate sul posto direttamente dal proprio
personale incaricato anche tramite validazione fotografica, che garantisce la correttezza della lettura, della data e dell’ora
della lettura stessa, dell’operatore che l’ha eseguita e della matricola del contatore. Tutte le letture dovranno essere verificate
dalla ditta appaltatrice prima della loro restituzione.
6. Totale stimato dell’appalto: euro 1.440.000,00 suddiviso in due lotti, ciascuno pari ad Euro 720.000,00 di cui euro
3.275,16 per oneri per la sicurezza ed euro 639.720,00 per i costi relativi alla manodopera.
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7. Durata stimata del servizio: 18 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, salvo esaurimento
anticipato dell’importo contrattuale.
8. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
9. Tipo di procedura di aggiudicazione procedura aperta.
10. N. lotti:2.
11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/07/2020 ore 12.00.
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: www.sintel.regione.lombardia.it.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 23/07/2020 ore 14.30 sede via Bottini 5 a Gallarate (VA).
16. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano.
17. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA MILANO.
18. Altre eventuali informazioni: vedi disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Canavesi.
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX20BFM13394 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina, n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 62/2020 - CIG 8325265204
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4655 +39064695.4347 Fax +394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://atac.i-faber.com I.2) Appalto congiunto:no. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.
atac.roma.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Portale Acquisti Atac https://atac.i-faber.com – via Livio Cambi
n.1 Milano tel +390286838479 - NUTS ITI43. Indirizzo internet Indirizzo principale: https://atac.i-faber.com – le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.5) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 62/2020 -Autorizzazione
ad indire gara con la forma della Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett sss) e dell’ art.60 del D.Lgs. 50/16,
da esperire con il sistema dell’e-procurement, per un Sistema Informativo a supporto della gestione dei processi in ambito
Controllo di Gestione/Acquisti/Ciclo passivo. II.1.2) Codice CPV principale: 72230000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Sistema Informativo a supporto della gestione dei processi in ambito Controllo di Gestione/
Acquisti/Ciclo passivo. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa Euro 2.543.085,00 II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: no. II.2.) Descrizione. II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo
principale di esecuzione del servizio: presso sedi ATAC SPA – Roma. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore presunto
massimo complessivo presunto dell’appalto, per l’intero periodo di durata del medesimo, è pari ad Euro 2.543.085,00 oltre
Iva di legge, oltre oneri della sicurezza pari a € 0,00 di cui: - euro 1.700.000,00 quale importo a base di gara per l’intera
durata contrattuale di 60 mesi per tutte le attività previste nel capitolato; - euro 503.085,00 quale importo stimato per
l’opzione di rinnovo di tre anni; - euro 340.000,00 quale importo stimato per eventuale estensione nell’ambito del 20%
dell’importo contrattuale. Trattandosi di servizi di natura intellettuale,le attività appaltate non sono considerate soggette
all’obbligo di cui all’art.23 comma 16 del D.Lgs.50/2016,come modificato dall’art.13 D.Lgs. 56/2017, relativamente
all’indicazione del costo della manodopera. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel Capitolato. Saranno ammessi all’esame delle offerte economiche solo i concorrenti
che avranno conseguito un punteggio almeno pari o superiore a 37 punti nella valutazione tecnica. II.2.6) Valore stimato.
Vedi punto II.1.5) II.2.7) Durata del contratto d’appalto,dell’ accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il
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periodo di validità del contratto è fissato in 60 mesi, decorrenti dalla data di consegna formale dell’appalto. ATAC S.p.A.
potrà risolvere il contratto con effetto immediato qualora sopravvengono superiori disposizioni vincolanti per la medesima
ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento a quest’ultima del servizio di trasporto pubblico locale (TPL)
da parte degli organi istituzionali, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale nei termini e con le
modalità previste dal contratto stesso, nella sua interezza. In tal caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ristoro o
altra forma di refusione, salvo il compenso delle prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, vedi II.2.4) II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici. No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14)
Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Il Responsabile della fase di fabbisogno e di esecuzione: Francesco Amendola
Il Responsabile della fase di affidamento: Marco Sforza.
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. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE
(parte IV) di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza del concorrente. Prove
richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente: a) un fatturato
globale complessivo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 2.500.000,00; ai sensi del secondo
periodo del c.5 art 83 D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’importo di fatturato richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri
normativi, appare necessario al fine di dimostrare l’affidabilità e la conseguente capacità del concorrente di far fronte
agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione (modello DGUE); b) aver effettuato, nel corso degli ultimi tre anni
naturali e consecutivi antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, prestazioni analoghe
a quelle oggetto della presente procedura, per un importo minimo di euro 1.700.000,00 con l’indicazione degli importi
per ciascun anno, delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi servizi (modello DGUE); Ai sensi dell’art 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di gara, ovvero
euro 50.862,00 fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del
DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire
una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Requisiti
di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti: nei RTI il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali di
cui alle lettere a) e b) nella misura minima del 40% dell’importo indicato, mentre le altre imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato. Fermo restando che nel
complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti: - nell’ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - ciascuna impresa
facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà
mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento
della presentazione dell’offerta. L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato all’art 89 D.Lgs. 50/2016
come modificato dalla legge 55/2019. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia
singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G,DGUE e A, attestanti il
possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di RTI deve
essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i RTI già costituiti) o Q2-RTI (per i RTI da costituirsi) attestanti, tra l’altro,
la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono parte della documentazione complementare al
presente bando. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della
sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di
subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 55/2019. Non
sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto al punto III.1.3. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione: no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’appalto è autofinanziato da
Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale. III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 1
lettera sss) e dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione
del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
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(AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e
delle domande di partecipazione: data 7/08/2020 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no 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 dalla propria
offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data
10/08/2020 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina F, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad
assistere alla procedura di apertura: si
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. VI.3.1) Provvedimento di autorizzazione DG n. 53 del 27/05/2020 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.; il presente appalto non rientra nell’ambito di applicazione dei settori speciali. VI.3.3) Per partecipare
ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni
operative per l’iscrizione al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicate sul sito www.atac.
roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.4 bis) La verifica del possesso dei requisiti avverrà come previsto al punto
13.1 del DGNC. Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione del Codice
PassOE al fine di procedere all’acquisizione a sistema del partecipante. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC VI.3.6)
La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare
di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al
Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e documentazione tecnica con relativi allegati. VI.3.6.1)
A decorrere dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020 è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi per gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 e. s.m.i. (comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20.05.2020). VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e
dagli allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli
artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC), l’offerta tecnica
(art 5 del DGCN e dettagliata nel Capitolato) ed economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte
con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016
e s.m.i., verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché
ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co.12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che
comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10
e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche
del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il
disposto dell’art.110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13)
Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110, così come modificato dalla Legge
55/2019. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi
di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016. E s.m.i.. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co.11 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro
15.000,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Si rinvia all’art. 10.5
del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei Protocolli di Legalità e di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali: si
rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese:
Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. Accesso agli atti:
si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Servizi Legale Patrimonio. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma.
Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.4695. Pec: segreteria.societaria@
cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/ 2020

ATAC S.p.A. -Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

TX20BFM13398 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina, n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 60/2020 - CIG 83253800EB
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4614 +39064695.4176. Fax +394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://atac.i-faber.com. I.2) Appalto congiunto. no I.3) Comunicazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi
punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3) Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate
a: vedi punto VI.3) I.6) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione. Bando di gara n. 60/2020 _ ai sensi del
combinato disposto dell’art. 114, dell’art. 122, dell’art. 60 e dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo
Quadro da affidare ad un unico operatore, i lavori di manutenzione dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma
Linea “B-B1”. II.1.2) Codice CPV principale. 45234122-7 II.1.3) Tipo di appalto. Lavori II.1.4) Breve descrizione. I lavori
hanno ad oggetto la manutenzione dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea “B-B1”. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato
dell’Accordo quadro è di Euro 6.118.811,46 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. no II.2) Descrizione. Vedi
II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione. Metropolitana
di Roma Linea “B-B1” NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’Appalto. Il valore dell’Accordo Quadro a base di gara è pari ad
euro 6.118.811,46 esclusa I.V.A.: a) euro 5.831.879,76, quale importo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’armamento ferroviario, della Metropolitana di Roma Linea “B-B1”, a misura, soggetto al ribasso percentuale di gara,
di cui euro 2.216.114,31 per i costi della manodopera ed euro 286.931,70 di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di
gara di cui: a1) Euro 2.381.879,76 oltre I.V.A., importo dei lavori di manutenzione ordinaria, a misura, soggetto a ribasso
percentuale di gara; b1) Euro 138.247,02 oltre I.V.A., quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza per la manutenzione
ordinaria, non soggetto a ribasso percentuale di gara; a2) Euro 3.450.000,00 oltre I.V.A., importo dei lavori di manutenzione
straordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara; b2) Euro 148.684,68, oltre I.V.A., quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza per la manutenzione straordinaria, non soggetto a ribasso percentuale di gara; Il valore del
Primo Contratto applicativo è pari ad euro 996.131,27, iva esclusa. II.2.4.1. Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R.
5.10.2010 n. 207, in esecuzione dell’art. 61 comma 2, l’appalto è qualificato come segue: categoria OS29 classifica V euro
6.118.811,46. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95
del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 30 (trenta) per l’offerta economica e 70 (settanta) punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/
sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale. Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 20
(venti) punti, non saranno ammesse alla fase di valutazione economica. II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’Accordo quadro con un unico operatore
avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori afferenti il primo contratto applicativo,
come previsto all’art. 3 del Capitolato Speciale. L’affidamento del 1° contratto applicativo sarà stipulato contestualmente
alla stipula dell’accordo quadro. Il primo contratto applicativo riguarderà la manutenzione ordinaria come stabilito all’art.4.2
del capitolato Speciale. II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni
complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di
seguito indicati III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Requisiti unificati con quelli di cui al
successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Requisiti di capacità tecnica ed economicafinanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente: a) possesso della qualificazione, ex Regolamento approvato con
D.P.R. 5.10.2010 n. 207, attestata da S.O.A. nella categoria OS29, per classifica pari o superiore alla V (quinta), (Mod. DGUE
parte IV sez. alfa); b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto
mandatario deve possedere i requisiti speciali prescritti di cui alla precedente lettera a) nella misura minima del 40% dell’importo
prescritto; le imprese mandanti devono possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10%, purché la somma
dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal bando di gara; Resta fermo: - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100%
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dei requisiti prescritti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale (punto III.1.4). c)
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019. d) Documenti richiesti
per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, la
dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di
concorrente (singolo o raggruppato); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello R1-RTI (per i R.T.I. già costituiti)
o R2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’ appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli
sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando; e) I Concorrenti
non devono presentare la ricevuta del versamento all’ Autorità Nazionale Anticorruzione, come da comunicato del Presidente
dell’Anac del 20 maggio 2020. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al punto 13.1
del DGNC. f) E’ ammesso il subappalto di cui all’ art. 105 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019. In considerazione della peculiare natura dell’oggetto dell’appalto, l’eventuale ricorso al subappalto è consentito nella misura massima
del 40% (quaranta percento) del valore complessivo dell’appalto. I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore
devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto al comma 13 dell’art. 105 così come modificato ed integrato
dalla L.55/2019. g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2,
III.1.3. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti
Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti speciali
di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016,
come modificato dalla L. 55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in
raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC) III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste. a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133,
comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art.93 del D.Lgs. citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4) (euro 122.376,00), fatto salvo i benefici di cui al comma 7
del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. b) Al momento
della sottoscrizione dell’accordo quadro, il soggetto che risulterà aggiudicatario si obbliga a produrre un deposito cauzionale, pari
al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro, a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed eventuali contratti applicativi.
Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo. c) A garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo, il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una
garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 riferita a ciascun contratto
applicativo, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste
dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era
impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’esecuzione anticipata della prestazione,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10
del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno, Stefano Pisani. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto, Stefano Pisani. Il Responsabile per
la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, Marco Sforza.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, 122 e 60 del D.lgs. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5)
Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: data 04/08/2020 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no 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 dalla propria offerta: 240 giorni dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 05/08/2020 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina F (ex API 2° piano) – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
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. VI.3.1) Deliberazione
Autorizzativa n. 18 del 20/05/2020 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun
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Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti
ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate
sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC VI.3.6) La procedura di gara è
disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali
(DGNC), Modd. C, D, G, DGUE, A, R1-RTI, R2-RTI, Schema di Accordo Quadro, “Istruzioni operative”, oltre alla scheda
SKT per l’offerta tecnica. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e
allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente
punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative” e negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere
presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato) che l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 comma 12 del
D. Lgs 50/2016. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto
II.1.5). VI.3.10) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità. Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica
di congruità VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di
cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora
si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore
devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016. VI.3.14) La
stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 comma 8 e 9 del
D. Lgs n. 50/2016. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso
e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro i termini di legge. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 19.200,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle
dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e
10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni
contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati
personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei
flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.21) ATAC S.p,A. avrà facoltà di disporre la cessazione anticipata del
contratto senza alcun onere né preavviso qualora intervengano disposizioni conseguenti al venir meno dell’affidamento del
servizio del trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali affidatari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della
Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Indirizzo postale: Via
Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 – fax: +3906.4695.3927. pec:
protocollo@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM13399 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 63/2020 - CIG 832906410D
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; francesco.galli@
atac.roma.it; Tel.: +39 06.4695.4655 - +39 06.4695.4347 - Fax +39 06.4695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto. no I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. sss), dell’art. 60, dell’art. 114 e dell’art. 122 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione
Full Service degli apparati di emissione di titoli di viaggio (Meb e Mebit) controllo accessi e accessori (Varchi Validatori,
Lettori Ottici, Tripodi, Switch, Consolle, LDP, Cancelli d’emergenza e moduli Barriere fisse) installati in superficie, nelle
Metropolitane e sulle Ferrovie Ex-concesse gestiti da Atac S.p.A., della durata di 24 mesi, rientrante nell’ambito dei settori
speciali, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato e relativi allegati. II.1.2)
Codice CPV principale. CPV 50316000-3 II.1.3) Tipo di appalto. Servizi II.1.4) Breve descrizione: vedi II.2.4 II.1.5) Valore
totale stimato. Il valore massimo complessivo stimato dell’appalto è di € 9.837.447,24 (comprensivo di tutte le opzioni) oltre
Iva di legge e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a € 5.750,40, così costituito: Importo a base
di gara per i servizi descritti nel Capitolato € 6.732.204,72; Importo oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara)
€ 5.750,40; Somme a disposizione per eventuale fornitura/sostituzione apparati e componenti € 70.000,00; Opzione di estensione del +20% del valore dell’appalto € 1.346.440,94; Opzione di proroga per 6 mesi € 1.683.051,18 II.1.5.1 Nell’ambito
dell’importo di gara sono individuati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 13 del
D.Lgs. 56/2017, i costi della manodopera quantificati in € 4.429.494,88 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto
è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione. Vedi II.2.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari.
no II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Roma - Codice NUTS ITI43 II.2.4)
Descrizione dell’Appalto. L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione full service degli apparati di Front End, comprensiva della manutenzione straordinaria, della fornitura delle parti di ricambio, della custodia e tracciatura dei titoli di viaggio, della messa a disposizione di un Centro di Controllo, di un Centro Operativo e di un magazzino, della predisposizione
di un software da mettere a disposizione di Atac per la gestione delle segnalazioni durante il periodo di manutenzione, per
tutta la durata dell’appalto, ovvero 24 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio, il tutto come meglio specificato
nel Capitolato Speciale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del
concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) punti, suddiviso in 30 punti per
l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale.
L’aggiudicazione della gara potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua e valida. II.2.6)
Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
L’appalto avrà una durata di 24 mesi a partire dalla data del verbale di consegna del servizio. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. € 70.000,00 quali somme a disposizione
della Stazione Appaltante per l’eventuale fornitura e/o sostituzione di apparati e componenti che si rendessero necessari nel
corso dell’appalto, come dettagliato nel Capitolato Speciale. Le opzioni di estensione del + 20% del valore dell’appalto pari
€ 1.346.440,94 e di proroga per 6 mesi pari ad € 1.683.051,18 saranno eventualmente attivate, prima della scadenza contrattuale, in relazione alle future esigenze aziendali . ATAC, nell’ambito delle modifiche contrattuali di cui all’ art. 106, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, da esercitare con almeno 6 mesi di preavviso, di ridurre le manutenzioni sulle
attuali MEB per gestire la graduale dismissione delle stesse a fronte dell’installazione delle nuove MET (Macchine Emettitrici di Titoli) per le quali è in corso una gara per la fornitura con Accordo Quadro di n° 400 nuove macchine, fino al 50%
del loro valore. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 2 del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC SpA, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n°
135 del 27.06.2017, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del
fabbisogno e di esecuzione del contratto: Francesco Amendola; - per la fase di affidamento: Marco Sforza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Per l’impresa che concorre singolarmente: - dichiarazione attestante un fatturato globale
complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione
dell’offerta, non inferiore ad € 10.000.000,00 (Mod. DGUE); ai sensi del secondo periodo del c. 5 art 83 D.Lgs. 50/2016,
si precisa che l’importo di fatturato richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di
dimostrare l’affidabilità e la conseguente capacità del concorrente di far fronte agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti.
Per l’impresa che concorre singolarmente: - dichiarazione di aver effettuato, nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, servizi similari a quelli richiesti
per un importo minimo di € 6.000.000,00, con l’indicazione degli importi per ciascun anno, delle date e dei destinatari
pubblici o privati degli stessi servizi; il requisito è necessario per la dimostrazione delle capacità tecniche e produttive dei
concorrenti; - possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, di certificazione del sistema di qualità in conformità
alla norma ISO 9001-2008 relativamente al campo di attività oggetto della gara, rilasciato da organismo accreditato; Per i
R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito di cui
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al punto III.1.2) e la punto III.1.3) nella misura minima del 40% dell’importo presunto dell’appalto; le imprese mandanti
devono possedere il medesimo requisito nella misura minima del 10% dell’importo sopra indicato; - nel complesso, il R.T.I.
possiede il 100% dei requisiti prescritti; - nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - ciascuna impresa facente
parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016,
come modificato dalla L. 55/2019. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia
singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il
possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve
essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra
l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno
parte della documentazione complementare al presente bando. c) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata
nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed
economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/16, come
modificato dalla L. 55/2019. Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti
III.1.1, III.1.2, III.1.3. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei
documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti
rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della
vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestante le dichiarazioni
in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa
concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie
(si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D. Lgs. citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base
di gara, salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC, per
un importo di € 196.748,94. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno
240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna
a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come
dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondi ATAC. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica
che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d’appalto. Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.3) Informazioni
relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. sss), dell’art. 60 e dell’art. 122 D.Lgs. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del
numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica. no IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 10/08/2020 ore 12:00. IV.2.3) Data stimata
di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no 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. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data 11/08/2020 ore 14:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina F, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad
assistere alla procedura di apertura: si
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. VI.3.1) Delibera
del CdA n. 23 del 29/05/2020. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e il presente
appalto rientra nell’ambito di applicazione dei settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/
registrarsi al Portale Acquisti ATAC, sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it,
unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del
predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente
bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C,
D, G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC e per la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.6.1) A decorrere dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020 è sospeso l’obbligo del versamento
dei contributi per gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 e. s.m.i. (comunicato
— 115 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20.05.2020). VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto,
oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con
le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate la documentazione amministrativa (art. 8
del DGNC), l’offerta tecnica e l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma
digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/16, verranno escluse.
Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs 50/16. VI.3.9) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale
verifica di congruità. VI.3.10) ATAC si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità
di cui all’art. 22 del DGNC. ATAC è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. VI.3.11)
ATAC ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla
norma. VI.3.12) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,
salvo quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/16. VI.3.13) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni
dall’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.Lgs n. 50/16. Il contratto dovrà
obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a
mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.14) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D.Lgs. 50/16,
le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.15) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.16) I concorrenti e la Stazione Appaltante
accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (PTPCT) di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.17) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20
del DGNC. VI.3.18) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia
all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città:
Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3)
Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 Fax: +3906.4695.3927 E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 19/06/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM13400 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8189000095
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Siena Ambiente S.p.A. – Via Simone Martini 57 - 53100
Siena - tel. 0577-248011, fax 0577-248045.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di prelievo, trasporto e conferimento a impianti autorizzati al
trattamento finale di rifiuti pericolosi: cer 19.01.05* “residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi” prodotti nell’impianto di termovalorizzazione in loc. foci nel Comune di Poggibonsi (SI) di Siena ambiente s.p.a.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTI HTR Ambiente Srl - Germani SpA - Capofila: HTR Ambiente
Srl. Importo aggiudicazione: € 2.910.678,54 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sienambiente.acquistitelematici.it. Invio alla GUUE
11/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Menghetti
TX20BGA8458 (A pagamento).
— 116 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Sede: strada prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it
Pec:uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Avviso di aggiudicazione appalto - Forniture - Appalto specifico la fornitura di prodotti e servizi accessori per il potenziamento sistemi di protezione Anti-DDoS e Volumetrici del Datacenter della Regione Puglia, nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni (ID 2018)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano
BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.
puglia.it;
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto specifico la fornitura di prodotti e servizi accessori
per il potenziamento sistemi di protezione Anti-DDoS e Volumetrici del Datacenter della Regione Puglia, nell’ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e
le telecomunicazioni (ID 2018) istituito da Consip S.p.A. con avviso GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018. CIG 8100737BA3.
II.1.2) CPV – oggetto principale: CPV 32427000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di prodotti e servizi accessori per la gestione rete anti-DDoS e anti-volumetrico dei
sistemi del Datacenter della Regione Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: NO.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: €375.000,00 IVA esclusa, di cui €0,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di prodotti per la gestione della rete.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2018/S 091-206426.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Appalto specifico L’affidamento di prodotti e servizi accessori per gestione rete del Datacenter Regione Puglia nell’ambito dello SDAPA ID 2018.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Telecom Italia S.p.A. - CF\/P.IVA 00488410010 - Importo: € 374.500,00 IVA esclusa.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 374.500,00 IVA esclusa, di cui €0,00
IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
— 117 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/06/2020.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TX20BGA13159 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Esito di gara
Il giorno 06.02.2020 la gara a procedura negoziata per lavori: “VI I 1280 - Lavori di Ricostruzione delle difese
longitudinali e trasversali, rialzo ringrosso arginale del fiume Timonchio - Bacchiglione dalla confluenza Leogra Timonchio al Ponte Marchese in Comune di Vicenza. CUP H37B16000010001 - CIG 8156558C95, nella piattaforma SINTEL
ID 120402882, è stata aggiudicata all’IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. di Camisano Vicentino (VI), che ha
offerto il ribasso del 22,564% per l’importo contrattuale di € 666.859,86 (comprensivo di oneri di sicurezza). P.IVA
01616810790.
Importo a base d’asta: € 860.000,00 di cui € 4.034,13 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, 12.06.2020
Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti
TX20BGA13162 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - Lotto 1 CIG 82218537BA - Lotto 2 CIG 8221863FF8 Lotto 3 CIG 8221891716
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per i laboratori (Rif. APP_113/2019).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Aggiudicatario: AB SCIEX S.R.L. Importo: Euro 318.880,41 IVA esclusa.
Lotti 2 e 3: Aggiudicatario: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. Importi: Lotto 2 Euro 399.000,00 IVA esclusa. Lotto 3:
Euro 328.558,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA13164 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; s.dellandro@rfi.it - Pec: rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0172.2019 - Servizi di manutenzione ed upgrading delle piattaforme applicative realizzate dalla Società
T&T S.r.l. e servizi di manutenzione e revamping tecnico funzionale degli strumenti di misura realizzati dalla T&T
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma.
All’attenzione di: Giuseppe Albanese – pec: rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione ed upgrading delle piattaforme applicative realizzate dalla Società
T&T S.r.l. e servizi di manutenzione e revamping tecnico funzionale degli strumenti di misura realizzati dalla T&T –
DAC.0172.2019
II.1.2) Codice CPV: 50220000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione ed upgrading delle piattaforme applicative realizzate dalla Società T&T
S.r.l. e servizi di manutenzione e revamping tecnico funzionale degli strumenti di misura realizzati dalla T&T – CIG 81396836E6
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.225.446,51
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola senza previa indizione di gara svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto unico CIG 81396836E6
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/06/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: /
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: T&T S.r.l. – Via Vicinale S. Maria del Pianto 80143 N A P O L I – indirizzo pec:
catello.raffone@pec.ttsolutions.it – indirizzo internet: www.T&Tsolutions.it – il contraente è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 6.225.446,51
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.765.032,19
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 15/06/2020
Il responsabile del procedimento fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BGA13166 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Esito di gara relativo a procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di realizzazione
del collegamento viario rione Petrosino – via Fratelli Magnone
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato – via G. Centola n. 16- 84127 Salerno;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si rende noto che é stata espletata la gara d’appalto , mediante procedura aperta, per
l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento viario rione Petrosino – via Fratelli Magnone, per tanto il valore
dell’importo dell’appalto è determinato complessivamente in € 1.506.042,42= comprensivi di € 59.838,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA - CIG. 79766392BD.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
L’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c.2,
lett.d) e 60 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs n.56/2017 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett.a) dello stesso Decreto. L’aggiudicatario della gara è risultato il RTI Imedil srl -Falco Primo srl,
con sede in Quarto (NA) Cap. 80010, al Corso Italia,129 – C.F. e P.IVA n.06672481212, per il ribasso offerto del 33,224% e,
quindi , per l’importo contrattuale di € 1.025.555,41= oltre IVA comprensivo di € 59.838,65 per oneri di sicurezza. Il R.U.P.
dell’intervento è l’ing. Luca Caselli - C.F. CSL LCU 58M17 D612O;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Sono pervenute n. 92 offerte, di cui n.91 ammesse.
il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BGA13175 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i “Servizi
complementari al contratto n. 1173101349 per Servizi specialistici per evoluzione dei sistemi informativi RAI derivanti dal
Piano Industriale 2019-2021”– Gara n. 7735412. – C.I.G. 8268120C75 CPV principale 72222200-9
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57,
comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 con il R.T.I. Accenture S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. - Atlantica Digital S.p.A. - Wakala S.r.l. in quanto è strettamente collegata ed interconnessa, dal punto di vista tecnico/funzionale, al contratto
n. 1173101349 avente ad oggetto i “Servizi per la manutenzione e gestione dei sistemi informativi Rai – AM”, in quanto prevede
l’implementazione all’interno dei Sistemi Informativi di funzionalità e sviluppi informatici sui sistemi editoriale, audience,
datawarehouse, SAP, e il cambiamento di fornitore comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/05/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Accenture S.p.A. – Accenture Technology
Solutions S.r.l. Via Maurizio Quadrio 17, Milano - Atlantica Digital S.p.A. Via Barberini 9, Roma - Wakala S.r.l. Via Cristoforo Colombo n. 2345, Roma. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 401.000,00 – Subappalto: SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 05/06/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA13177 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), p.to 3) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di licenze software “Dalet Webspace” e servizi professionali di installazione e training, finalizzata all’abilitazione dello smart-working per la Testata TGR”
– Gara n. 7749244. – C.I.G. 82841687B1 CPV principale 32321200-1
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) p.to 3) del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. con Dalet Italia S.r.l. Unipersonale in quanto è produttrice esclusiva delle licenze software “Dalet Webspace”, ed è
pertanto l’unico operatore economico autorizzato nel territorio dello Stato Italiano alla commercializzazione e alla fornitura
dei relativi servizi professionali di installazione, assistenza e training. Alla luce di quanto rappresentato non sono, pertanto,
presenti sul mercato soluzioni tecnologiche alternative.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/05/2020 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Dalet Italia S.r.l., Via Triumplina, 88 - Brescia.
Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 139.386,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 15/06/20
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA13179 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0108403241 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA 16122 Italia Persona di contatto: ing. Flavio Barbieri
Tel.: +39 0108403247 PEC: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.
ireliguria.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, per conto del Comune di Sarzana
(SP). I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio - Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori per la sistemazione
della SP31 Strada della Ripa, Lotti 2 e 3, nel Comune di Vezzano Ligure(SP) CUP G27H17001820002 – CIG 8120204C50
II.1.2) Codice CPV: 45221241-3 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità esistente mediante la realizzazione di una galleria artificiale a sbalzo
e la sistemazione del versante con l’introduzione di barriere di ritenuta a protezione della viabilità sottostante nella SP31
Strada della Ripa II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)Valore dell’Appalto (IVA
esclusa) Euro 2.580.018,28 II.2) Descrizione: II.2.3 Codice NUTS: ITC34 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta Tecnica, ponderazione: 70; Costo - Offerta Economica, ponderazione: 30 II.2.7) Durata del contratto d’appalto
in giorni: 320. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste
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: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Il contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Data dell’aggiudicazione
dell’appalto: 20/04/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: n. 4. Numero di offerte non ammesse:
n. 0. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Denominazione ufficiale: Raggruppamento
temporaneo Agnese Costruzioni S.r.l. di La Spezia (SP) Codice NUTS: ITC34 (mandataria) - Dott. Carlo Agnese S.p.a. di Milano
(MI) Codice NUTS: ITC4C (mandante) – Besenval Costruzioni S.r.l. di Sarre (AO) Codice NUTS: ITC20 (mandante)- Dema S.r.l.
di Aosta (AO) Codice NUTS: ITC20 (mandante) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 2.580.018,28 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 2.218.662,83 (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA Via Fogliensi, nn. 2A-4 GENOVA 16145 Italia Tel.: +39
0109897100 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e
ss.mm. e ii. Comunicazione di aggiudicazione (determinazione n. 1258 del 27 febbraio 2020) trasmessa in data 28 febbraio
2020. Precedente pubblicazione sulla GU 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 143 del 06/12/2019.
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX20BGA13186 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede: via Musei n. 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Trenzano (BS) per la durata di quattro anni - CIG
8059158392 - CPV 90511000-2 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 20/01/2020 - N. offerte ricevute: 2 (due) - Aggiudicatario e
valore finale dell’appalto: Eco S.e.i.b. Srl (c.f./P.Iva 01438530881) per € 1.452.550,31 (Iva esclusa)
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 12/06/2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Tiziana Orlandi
TX20BGA13190 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO AIELLO CALABRO - SERRA D’AIELLO - GRIMALDI
Ente committente: Comune di Grimaldi

Sede amministrativa: piazza Capitano Emilio Anselmo n. 1 - 87034 Grimaldi (CS)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. 0984964067 - Email: ufficiotecnico@comunedigrimaldi.it
Codice Fiscale: 80004590784
Partita IVA: 00405200783
Esito di gara - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Lavori di miglioramento sismico ex convento Sant’Antonio
Ai sensi dell’art.98 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si comunica che per l’appalto del servizio di cui sopra,
a seguito di procedura aperta, sono pervenute n. 9 offerte.
Si è aggiudicato il servizio con determina della centrale unica di committenza n. 10 del 12/06/2020 il R.t..p. Ing. Michele
Candela (mandataria), Ing. Alfredo Galasso, Geom. Gerardo Antoniello,Geol. Federico Giordano, Arch. Gennaro Piscopo,
Ing. Paolo Marraffa, Ing. Giuseppe La Russa, Ing. Mariuccia Oliverio, con sede in Avellino - via Circunvallazione n. 76,
che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 95,7925 ed ha offerto un ribasso del 30,70% sull’importo a base d’asta
di €. 96.152,00 e quindi per l’importo netto di €. 66.633,34 oltre oneri iva. Il servizio è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 95
comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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E’ ammesso ricorso al presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’atto
stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla di pubblicazione dell’atto di che trattasi all’albo pretorio.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Roberto De Marco
TX20BGA13193 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO
- AIELLO CALABRO - SERRA D’AIELLO - GRIMALDI
Ente committente: Comune di Grimaldi

Sede amministrativa: piazza Capitano Emilio Anselmo n. 1 - 87034 Grimaldi (CS)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. 0984964067 - Email: ufficiotecnico@comunedigrimaldi.it
Codice Fiscale: 80004590784
Partita IVA: 00405200783
Esito di gara - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza casa comunale sede piazza Capitano Emilio Anselmo
Ai sensi dell’art.98 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si comunica che per l’appalto del servizio di cui sopra,
a seguito di procedura aperta, sono pervenute n. 9 offerte.
Si è aggiudicato il servizio con determina della centrale unica di committenza n. 11 del 12/06/2020 il R.t..p.Ing. Antonio
Trimboli (mandataria), Arch. Giovanni Jannoni, Ing. Emmanuel Sicoli, Ing. Claudia Grandinetti, Ing. Graziana Filippelli, Geol.
Giorgio Canonaco, con sede in Donnici Inferiore - C/da Verzano snc 87100 Cosenza snc, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 94,9978 ed ha offerto un ribasso del 50,00% sull’importo a base d’asta di €. 89.000,00 e quindi per l’importo
netto di €. 44.500,00 oltre oneri iva. Il servizio è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
E’ ammesso ricorso al presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’atto
stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla di pubblicazione dell’atto di che trattasi all’albo pretorio.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Roberto De Marco
TX20BGA13194 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Scali
Rosciano n. 6, 57123 Livorno. tel. 0586/249411, Codice NUTS: ITI16, Indirizzo principale (URL); www.portialtotirreno.it;
indirizzo del profilo di committente: http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/registri.php?sezione=avvisiBandi.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Ente pubblico non economico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Settore portuale.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per la concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio di
Livorno Calambrone (impianti di Livorno Calambrone Livorno Darsena) – CIG: 787377088C; Valore stimato della concessione: euro 11.728.000,00, IVA esclusa.
II.1.2) Codice CPV principale (Vocabolario comune per gli appalti): 63711000-6 Servizi di supporto al trasporto ferroviario.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6,
del d.lgs. n. 50 del 2016.
IV.2.1 Date e riferimenti precedenti pubblicazioni: GU S: 2019/S 107-262145 e G.U.R.I.: n. 65 del 5 giugno 2019.
SEZIONE V: Aggiudicazione della concessione disposta con Provvedimento del Dirigente Pianificazione e Studi
n. 1/2020.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 19 maggio 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero offerte ricevute per via elettronica: 2.
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V.2.3) Nome ed indirizzo del concessionario: Mercitalia Shunting & Terminal S.R.L., Via Scarsellini n. 11, 16149
Genova. Codice NUTS: ITC 33. L’operatore economico non è una piccola o media impresa.
V.2.4) Informazione sul valore della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato della concessione: euro 11.728.000,00, IVA esclusa, per la durata di cinque anni;
ribasso da applicarsi sulle tariffe: 13% (tredici per cento).
SEZIONE VI : Altre procedure VI.4: Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze,
Via Ricasoli, 40, cap 50122, Tel. 055/267301 - Fax 055/293382.
VI.4.2) Organismo Responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Marco Minghetti,10, Roma.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11 giugno 2020.
Livorno, 12 giugno 2020
Il dirigente Pianificazione e Studi
dott. Claudio Vanni
TX20BGA13195 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di portierato e vigilanza armata presso l’edificio palazzo dei congressi di proprietà
di EUR S.P.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 20/05/2020. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1 CIG 8109837135 International
Security Service Vigilanza Srl (RM) P.I. 10169951000; € 259.320,29 oltre IVA; Lotto 2 CIG 8109855010 Rangers Srl (VI)
P.I. 00864080247; € 57.749,85 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.eurspa.it. Invio alla GUUE 15/06/2020.
Il responsabile del procedimento
arch. Solange Signorini
TX20BGA13197 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Area lavori e incarichi professionali

Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Esito di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore
- della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione
in Comune di Casale sul Sile (TV)
1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casale sul Sile, Via Vittorio Veneto, 23 – 31032 Casale sul Sile (TV) Telefono: 0422/784532 – www.comune.casalesulsile.tv.it
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
3) CUP J89J17000090005 – CIG 799510053C – CPV 50232110-4
4) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
5)Descrizione dell’appalto: redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione
e manutenzione.
6) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
7) Data di conclusione del contratto: 28/05/2020
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8) Numero di offerte ricevute: 1 (una).
9) Aggiudicatario: impresa EUROGROUP S.p.A. con sede in Via Treviso, 66 - Silea (TV), NUTS ITH34, tel 0422/4647
Fax 0422/460040 pec: tecnico@cert.eurogroup.com
10) Valore dell’offerta: Euro 2.379.064,16
11) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
12) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 91 del
05/08/2019.
Prot. 29796 Treviso, 11/06/2020
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio, stazione appaltante
dott. Carlo Rapicavoli
TX20BGA13199 (A pagamento).

VI.ABILITÀ S.R.L.

Società soggetta alla direzione e controllo della Provincia di Vicenza
Sede legale: via Zamenhof, 829 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Registro delle imprese: Vicenza 02928200241
R.E.A.: Vicenza 285329
Codice Fiscale: 02928200241
Partita IVA: 02928200241
Avviso di appalto aggiudicato - Lotto 1 CIG 8100057A7C - Lotto 2 CIG 8100064046
VI.ABILITA’ S.R.L. ha aggiudicato in data 6 e 4 marzo 2020 la procedura aperta relativa ai lavori di “manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali della Provincia di Vicenza anno 2019 - BIS, commessa 14/2019, Lotto 1 Area Nord Est e
Lotto 2 Area Sud Ovest”, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20/11/2019 n. 136.
L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016,
per ogni singolo Lotto.
Lotto 1: il valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto è di euro 1.361.112,00; aggiudicatario è risultato Trevisan
srl con sede in via Albettoniera 42 - Rovolon (PD), c.f. e p.i. 01542820285 con il ribasso offerto del 13,600%; sono pervenute
n. 132 offerte di cui n. 131 ammesse e n. 1 esclusa.
Lotto 2: il valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto è di euro 1.380.727,64; aggiudicatario è risultato New
Group Infrastrutture srl con sede in viale Torino 9 - Nichelino (TO), c.f. e p.i. 15586060013 con il ribasso offerto del
13,997%; sono pervenute n. 131 offerte di cui n. 127 ammesse e n. 4 escluse.
Il direttore generale
ing. Fabio Zeni
TX20BGA13206 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Progettazione ed esecuzione lavori di riqualificazione porticciolo di Nervi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione porticciolo
di Nervi in Via Giovanni Caboto a Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020; CPV 45244000-9; CIG
8080730D56; CUP B37F17000010001; QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: € 2.058.505,00 di cui € 62.205,00
per spese di progettazione soggette a ribasso, € 50.500,00 quali oneri di sicurezza ed € 90.000,00 per opere in economia,
entrambi non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95
del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E
TECNICO: determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B n. 2019176.2.0.-76, adottata in data 11.11.2019; Bando pubblicato in G.U.R.I. Serie V speciale n. 135 del 18.11.2019, all’Albo
Pretorio On Line dal 18.11.2019, e per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione
Liguria.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: offerte ricevute n. 4; aggiudicatario Consorzio Stabile C.S.I., con sede in
Genova, Via Corsica, n. 6/4, CAP 16128, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02057500064, in qualità di Capogruppo del R.T.I.
con Impresa Tre Colli SPA Codice Fiscale 00166640342; I.C.A.M. Fratelli Parodi SRL Codice Fiscale 00326430105 con il
punteggio complessivo di punti 81,79 in virtù della percentuale di ribasso del 2,418% importo contrattuale € 2.012.127,64 e
subappalto possibile nei limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 31.01.2020 come da determinazione dirigenziale
n. 2020-204.0.0.-9 esecutiva il 25.03.2020; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R.
Liguria via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092 nei termini disposti dalla vigente normativa; informazioni
disponibili presso la Direzione Riqualificazione Urbana - Responsabile del Procedimento: Arch. Ines Marasso; il presente
avviso è conforme al bando pubblicato all’Albo Pretorio ONLINE del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet:
www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX20BGA13208 (A pagamento).

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - C.E.T. S.C.R.L.
Sede legale: piazza dell’Indipendenza n. 16 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 05344720486
Partita IVA: 05344720486
Esito di gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla
verifica della progettazione definitiva in Building Information Modeling (BIM) della Nuova Scuola Di Agraria presso
il Comune di Sesto Fiorentino (FI)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), P.zza dell’Indipendenza 16-50129 Firenze tel. 055353888 fax 4624442; Indirizzo Internet: www.consorzioenergiatoscana.it.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea
a procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla verifica della progettazione
definitiva in Building Information Modeling (BIM) della Nuova Scuola Di Agraria presso il Comune di Sesto Fiorentino (FI).
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.3.2)Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 47 del 24/04/2020. V.1) Data
aggiudicazione: 15.06.2020. V.2) Offerte ricevute: 4 V.3) Aggiudicatario: Società Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza
347 20126 Milano (MI). 4) Importo stimato di aggiudicazione, al netto degli oneri di sicurezza al netto dell’IVA: € 83.306,78,
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’IVA:€ 0,00.
Il dirigente responsabile
ing. Luca Perni
TX20BGA13212 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione incarico professionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI COMO – Settore Opere Pubbliche- Como – Italia. Responsabile del procedimento: Arch. Michela Capitani; www.comune.como.it - albo
pretorio bandi di gara di servizi; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.6) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicazioni: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) denominazione: incarico professionale servizio di direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), e delle direzioni operative specialistiche per opere da
restauratore, opere a verde, impianti (elettrici e meccanici) relativi ai lavori di “restauro conservativo delle sale storiche di
Villa Saporiti e riqualificazione del parco CIG 80890406F9 - CUP J12C15000180001; II.1.2) Codice CPV: 77311000-3;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (CSE), e delle direzioni operative specialistiche per opere da restauratore, opere a verde, impianti (elettrici e
meccanici); II.1.5) Valore totale dell’appalto: € 76.701,20 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00 oltre IVA
nella misura di legge e oneri previdenziali; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: incarico professionale servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), e delle direzioni operative specialistiche per opere
da restauratore, opere a verde, impianti (elettrici e meccanici) relativi ai lavori di “restauro conservativo delle sale storiche
di Villa Saporiti e riqualificazione del parco CIG 80890406F9 - CUP J12C15000180001; II.2.3) Luogo di esecuzione dei
lavori: Comune di Como; II.2.3) Descrizione dell’appalto: servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (CSE), e delle direzioni operative specialistiche per opere da restauratore, opere a verde, impianti (elettrici e
meccanici); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Art. 95 co 3, lettera b) D. Lgs 50/2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Informazione di carattere amministrativo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: determinazione R.G n. 984 del 27/05/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute:
1; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP Arch. Adriano Colleoni P.IVA 02607716163 Via Crocefisso,112/6 Calasco d’Adda (BG) (mandataria) + DGERRE3 srl C.F. 03111210161 Via Pastrengo,9/F Seriete (BG) (mandante) + San luca
Restauri snc C.F.02508540123 Via Piaggio,15 Besnate (VA) (mandante) + Dott.Agr. Marco Fabbri P.IVA 07799270157
Piazza Bottini,4 Milano; V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 57.471,02 oltre IVA ed oneri previdenziali; V.2.5)
Informazioni sul subappalto: È probabile che il contratto venga subappaltato: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 4) Procedure di Ricorso: VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure
di Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia (Milano)-Via Corridoni, 39 - 20122 Milano – www.giustiziaamministrativa.it.
Il direttore del settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX20BGA13219 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: esecuzione dei Lavori di riqualifica barriere di sicurezza bordo laterale carr. Nord dal km. 21+819 al km.
40+784 – carr. Sud dal km. 21+839 al km. 40+565, ubicati sull’Autostrada A26 GENOVA - GRAVELLONA TOCE, Codice
Appalto 0270/A26 – Codice CIG 7432978F79 – Codice CUP H37H18000180007 – Commessa n. 25502
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Rossiglione (GE), Ovada (AL), Belforte Monferrato (AL) Silvano d’Orba
(AL), Rocca Grimalda (AL).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 4.873.107,51; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.574.111,91 Importo
totale dei lavori da appaltare: 6.447.219,42 IVA.
Appalto è stato aggiudicato in data 10.12.2019 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Ribasso su importo
a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Data stipula del contratto: 13.05.2020.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 315.
Numero totale di offerte pervenute: 2.
Aggiudicatario: R.T.I. A.T.I. TUBOSIDER S.p.A. (Micro Piccola Media Impresa) – Consorzio Stabile S.A.C. (Micro
Piccola Media Impresa) – I.ME.VA. S.p.A. (Micro Piccola Media Impresa) Corso Torino 236 – 14100 Asti NUTS ITC17,
Tel. 0141/418411, Fax 0141/211373, Indirizzo elettronico: info@tubosider.it, PEC: tubosider@pec.it, sito web: www.tubosider.it.
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Importo contrattuale € 5.979.401,10, IVA esclusa, determinato da € 4.405.289,19, corrispondente al ribasso offerto del
9,600% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso
pari a € 1.574.111,91.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 65 del 06.06.2018.
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 16/06/2020
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione acquisti e appalti
Concetta Testa
TX20BGA13229 (A pagamento).

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
Esito di gara - CIG 8285613027
Ente: Consiglio di Bacino Verona Nord con sede amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B - 37012 e
sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di Verona (P.E.C. consigliodibacinoveronanord@pec.it).
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria. Durata 5 anni. Importo stimato del
servizio: € 5.000,00.
Aggiudicazione: Determina del Direttore Generale n. 12 del 11-06-2020. Aggiudicatario: La gara è andata deserta.
Documentazione su: http://www.consiglioveronanord.it/ae01204/mc/mc_p_ricerca.php e piattaforma e-procurement
Sintel di ARIA Lombardia spa.
Il responsabile del procedimento
dott. Thomas Pandian
TX20BGA13230 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE

Sede: via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: U.O.C. Sistemi ed infrastrutture informatiche, via Don Minzoni n.3 - 58100 Grosseto
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara della procedura avente ad oggetto appalto specifico per l’affidamento di una convenzione per la fornitura in noleggio full risk di tablet rugged nativi per le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Toscano nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: E.S.T.A.R. - Dipartimento Acquisizione Beni
e Servizi - UOC Sistemi e Infrastrutture Informatiche - Via Don Minzoni n. 3, 58100 GROSSETO - www.estar.toscana.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Estar (Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi Sanitari della Regione Toscana).
I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONVENZIONE
II.1.1) Denominazione conferita alla Convenzione: Appalto Specifico per l’affidamento di una convenzione per la fornitura in noleggio full risk di tablet rugged nativi per le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Toscano, da acquisire nell’ambito
del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di CONSIP per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni. C.I.G. 810448723F II.1.2) Tipo di Convenzione: l’avviso riguarda la conclusione di
una Convenzione. Luogo di esecuzione: territorio della Regione Toscana II.1.4) Breve descrizione della Convenzione: La
Convenzione, della durata di 48 mesi dalla stipula, ha per oggetto la regolamentazione dei contratti attuativi per la fornitura
in noleggio full risk di tablet rugged nativi per le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Toscano, che potranno essere stipulati
durante il periodo di vigenza della Convenzione stessa dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana e dagli
altri Enti del Sistema Sanitario. II.1.5) CPV principale: 30213200-7 II.2.1) Valore finale totale della Convenzione: Il valore
complessivo del quadro economico della Convenzione oggetto di aggiudicazione, per 48 mesi, è di € 1.500.000,00 i.e..
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta, svolta con modalità telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato da Consip su GURI n. 57 del 18/05/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione della Convenzione: 17/04/2020 V.2) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte
presentate. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
appalto: Telecom Italia S.p.a. con sede legale a Milano, via G. Negri, CF 00488410010. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Il quadro economico della Convenzione, per 48 mesi, è pari ad € 1.500.000,00 i.e. V.5) Informazioni sui subappalti: il
contratto non sarà oggetto di subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione n. 526 del 17/04/2020. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE : 12/06/2020.
Il direttore della U.O.C. sistemi ed infrastrutture informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti
TX20BGA13232 (A pagamento).

C.N.P.A.D.C. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Avviso di aggiudicazione appalto - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Via Mantova, 1 – 00198 Roma; ITI43; tel. 06474861; fax 064820322. Persona di contatto: Rossella Giacchi
(RUP). E-mail: r.giacchi@cnpadc.it Profilo Stazione Appaltante: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandidi-gare-e-contratti/gare.html
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet
https://cnpadc.acquistitelematici.it/. Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere redatte e trasmesse in formato
elettronico attraverso la piattaforma digitale CNPADC tramite il succitato sito.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https://cnpadc.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Previdenza obbligatori
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di postalizzazione della corrispondenza istituzionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. CIG: 8213663122
II.1.2) CPV: 64110000-0
II.1.3) Tipologia: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di postalizzazione della corrispondenza istituzionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. CIG: 8213663122 II.1.6) Eventuale suddivisione in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo / Ponderazione:
30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: vedere punto II.2.7
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: applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
— 129 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

IV.1.1) Tipologia di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla procedura: numero dell’avviso in GU S: 2020/S 037-087647
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Descrizione: Servizi di postalizzazione della corrispondenza istituzionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: NO
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Non risultano pervenute offerte entro il termine di scadenza del 30/05/2020 ore 12:00
VI.4) Procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; Indirizzo postale:
Via Flaminia 189; Città: Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia; Indirizzo Internet: (URL) www.giustiziamministrativa.
it; Tel.: 06 328721; Fax: 06 32872310.
VI.5) Spedizione avviso alla GUUE: 2020-075144 del 10/06/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossella Giacchi
TX20BGA13235 (A pagamento).

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8155510BBF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Siena Ambiente SpA, Via Simone Martini 57 - Siena,
Tel. 0577-248011, segreteria@sienambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio indumenti di lavoro e ad uso del personale di Siena Ambiente Spa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 23/03/2020. Aggiudicatario: RTI Sogesi SpA (Capogruppo) - Alscosogesi. Importo
€ 319.404,80 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: sienambiente.acquistitelematici.it. Invio GUUE 13/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Pasquale Bimonte
TX20BGA13236 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8285608C03
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Società intercomunale lecchese per l’ecologia e l’ambiente per azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411 - L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it
– sezione bandi di gara. L’appalto è stato interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento di
rifiuti vegetali – EER 20.02.01 – provenienti dai comuni soci di Silea SpA, presso impianti autorizzati, per il periodo dal
01.07.2020 al 30.06.2021 - N. Gara 7750515
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta – IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
di cui all’art. 95, comma 4) lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina del Presidente del C. di A. del 10.06.2020 - V.3) Aggiudicatario: RTI VERDEAMBIENTE SRL (CAPOGRUPPO) e BIOFACTORY
SPA.– Sede Legale: Via Strada di Mezzo, 65 – 22070 Cirimido (CO) – C.F. e P.IVA 00771380136 - Importo di aggiudicazione
Euro 937.017,90.=, IVA esclusa, – Ribasso offerto 12,51%, da applicarsi all’importo a base d’asta di Euro 42,00/ton.
Esito inviato alla GUUE in data 12.06.2020
Silea S.p.A. - La responsabile ufficio affari generali ed appalti
dott.ssa Eleonora Rota
TX20BGA13240 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Servizio patrimonio immobiliare
Ufficio tecnico
Avviso di aggiudicazione di appalto
Si informa che la gara mediante procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016, relativa all’esecuzione dei lavori di manutenzione che interessano i prospetti esterni, i balconi e parti terrazzate, gli infissi in
ferro e vetro e in alcuni casi la rimozione di elementi in cemento-amianto, di n. 8 palazzi siti in Roma: Viale dei Quattro
Venti, 196; Viale di Villa Pamphili, 180 e Via A. Arcioni 5/9, CIG 7583952B2A, di cui al bando pubblicato su GURI - V
Serie Speciale n. 89 del 01.08.2018, è stata aggiudicata in data 12.02.2020 alla ditta AVC SRL di Roma, con sede legale
in Piazza Cola Di Rienzo, 92 CF e P.IVA 12505231006, per il prezzo di Euro 3.087.762,49 IVA compresa ed oneri per la
sicurezza inclusi.
Il presidente
dott. Gianroberto Stefano Costa
TX20BGA13247 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Servizio patrimonio immobiliare
Ufficio tecnico
Avviso di aggiudicazione di appalto
Si informa che la gara mediante procedura aperta istruita ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016,
per l’affidamento dei lavori di ripristino dei prospetti di tutti gli edifici del complesso immobiliare sito in via Menandro, 5/13
(località AXA) Roma,di cui al bando pubblicato su GURI - V Serie Speciale n. 51 del 04.05.2018, è stata aggiudicata in data
06.05.2020 alla ditta TEC.SP.ED. sas di Giugliano in Campania (NA), con sede legale in Via Appia Km 11.800, n. 12, CF e
P.IVA 00350400636, per il prezzo di Euro 1.250.342,99 IVA compresa ed oneri per la sicurezza inclusi.
Il presidente
dott. Gianroberto Stefano Costa
TX20BGA13248 (A pagamento).

ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di
Reggio Emilia, via Costituzione 6 – 42124 Reggio Emilia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio energia e servizio energia plus per edifici residenziali sociali previa
riqualificazione energetica dei medesimi.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 27.11.2019. Aggiudicatario: IREN SMART SOLUTIONS spa (c.f.
02184890354 – sede Reggio Emilia, via Nubi di Magellano 30) in qualità di mandataria in A.T.I. col mandante Torreggiani
srl (c.f. 01918060359, sede Reggio Emilia, via O. Tenni 88). Importo di aggiudicazione € 5.200.074,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’appalto è connesso al Progetto Europeo Horizon 2020 “Lemon”. L’aggiudicazione di gara reperibile e scaricabile agli indirizzi www.acer.re.it e www.aziendacasapr.it. Organo responsabile delle
procedure di ricorso: Consiglio di Amministrazione di ACER con sede in Via Costituzione 6, 42124 Reggio Emilia (Italia).
Il direttore
dott.ssa Emilia Iori
TX20BGA13250 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO
Sede legale: piazza O.M.S. - 24127 Bergamo (BG), Italia
Codice Fiscale: 04114370168
Partita IVA: 04114370168

Esito di gara - Affidamento dell’appalto relativo ai lavori di adeguamento funzionale e normativo dell’immobile
ad uso scolastico in via Nini da Fano a Bergamo - CIG 8115006ACA - CUP C16G17000390005
1 - Amministrazione aggiudicatrice
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Piazza O.M.S. n.1 – 24127 – Bergamo – Italia - www.asst-pg23.
it. UOS Edile e sviluppo strutture afferente all’UOC Tecnico e patrimoniale. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch.
Alessandro Frigeni Telefono: 035.2675080, Fax: 035.2673082, tecnico.segreteria@asst-pg23.it, ufficiotecnico@pec.asst-pg23.it.
2 - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore attività: Salute
3 - CPV n. 45454000-4 Lavori di ristrutturazione, CPV n. 45315000-8 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici, CPV n. 45331000-6 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
4 - Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITC46 - Bergamo
5 - Lavori di adeguamento funzionale e normativo dell’immobile ad uso scolastico in Via Nini da Fano. L’importo complessivo dell’intervento a base di gara è di € 4.706.264,37 (iva esclusa), di cui € 4.636.264,37 per lavori soggetti a ribasso,
€ 70.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
6 – Procedura aperta
7 - L’appalto oggetto di procedura è stato aggiudicato con deliberazione n. 987 del 11.06.2020, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo e sulla base dei criteri di valutazione qualitativi e quantitativi indicati nel disciplinare.
8 – Offerte ricevute n. 18
9 – Aggiudicatario: RTI (costituendo) tra Coedil Costruzioni Generali S.p.a. con sede in Via della Giustizia, n.10/B a
Milano e AR.CO. Lavori S.c.c. con sede in Via Argirocastro n. 15 a Ravenna. Importo contrattuale: € 4.239.114,37 (iva esclusa).
10 - Per tutte le controversie, che potranno insorgere a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara e nell’esecuzione dell’appalto, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo.
11 – Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 141 del 02.12.2019.
Il dirigente responsabile U.O.S. edile e sviluppo strutture
arch. Alessandro Frigeni
TX20BGA13257 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato - Servizio appalti lavori pubblici
Esito di gara - Procedura aperta n. 07/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
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punti di contatto: telefono: +39 (011) 01122299; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
https://gare.comune.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 07/2020
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici – Torino - C. NUTS: ITC11
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici della città - Bilancio
2019 - 4 lotti
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: Lotto 1: euro 294.693,45 con il ribasso del 28,23%; Lotto 2: euro
290.622,12 con il ribasso del 28,036%; Lotto 3: euro 300.207,69 con il ribasso del 28,351%; Lotto 4: euro 299.425,52
con il ribasso del 28,326.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25 maggio 2020
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 109
-Nomi e recapiti dell’operatore economico aggiudicatario del lotto 1: Ec.Am. sas di Bogino Andrea, Via San Giovanni
2 – Torino, Paese: Italia; P.e.c.: ec-am@pec.it; lotto 2: Edil Europa srl, Corso Sempione 130 – Torino, Paese: Italia;
P.e.c.: edileuropa.srl@legalmail.it; lotto 3: Soc.Coop. San Giovanni 79, Via IV Novembre 15 – Napoli, Paese: Italia;
P.e.c.: sangiovanni79@legalmail.it; lotto 4: Edilmayor srl, Via Posillipo 239 – Napoli, Paese: Italia; P.e.c.:
edil.mayor@legalmail.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa, per il lotto 1: euro 398.000,00; lotto 2: euro
398.000,00; lotto 3: euro 397.998,05; lotto 4: euro 398.000,00 per complessivi euro 1.591.998,05.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 12 giugno 2020.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX20BGA13260 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 2

Sede: via M. Brighenti, 23 - Edificio B - 00159 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06-51004734 - Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax (0039) 06-51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Esito di gara - Procedura aperta telematica aggregata per l’affidamento della fornitura quinquennale a noleggio di Sistemi
di Diagnostica Molecolare e Citogenetica per le esigenze dell’HUB 1 (U.O.C. Biochimica Clinica e U.O.C. Microbiologia e Virologia ed A.S.L. Roma 5) e HUB 2 (U.O.C. Patologia Clinica, A.S.L. Roma 6 ed A.S.L. Roma 3)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: ASL Roma 2 Indirizzo postale: Via M. Brighenti 23 Città: Roma Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00159 Paese: Italia Persona di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti E-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it Tel.: +39 0651004734Fax: +39 0651004737. Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslroma2.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica aggregata per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi
di Diagnostica Molecolare e Citogenetica per le esigenze dell’HUB 1 e 2. Numero di riferimento: 2279/2019. CIG Lotto 1
76693503D5, CIG Lotto 2 7669363E8C.
II.1.2) Codice CPV principale: 33696500-0.
II.1.3) Luogo di esecuzione: laboratori HUB 1 e 2. Codice NUTS: ITI43
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 207-473750
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Lotto n.: 1 Denominazione: Ricerca molecolare delle mutazioni G20210A FATTORE II e G1691A FATTORE V correlate con il rischio trombofilico per le esigenze della Rete di Medicina di Laboratorio della A.S.L. ROMA 2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/03/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Cepheid S.r.l. Indirizzo postale: Via Melchiorre Gioia
8, Città: Milano Codice NUTS: ITC45 Codice postale: 20124 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: 862 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 655 500.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 41/2020
Lotto n.: 2 Denominazione: Ricerca degli alleli associati con il rischio di predisposizione alla celiachia e del polimorfismo dell’intolleranza al lattosio per le esigenze della Rete di Medicina di Laboratorio della A.S.L. ROMA 2. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Eurospital S.p.A. Indirizzo postale: Via Flavia n. 122,
Città: Trieste Codice NUTS: ITH44 Codice postale: 34147Paese: 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: 241 750.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 233 180.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 67/2019
Lotto n.: 3 Denominazione: Determinazione in PCR Real time di microrganismi diversi per le esigenze dei Laboratori
della U.O.C. di Microbiologia e Virologia e dell’HUB 2 della A.S.L. ROMA 2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: n.a.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: n.a.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8 710 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: n.a. Contratto d’appalto n.: n.a.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Regione Lazio Città: Roma Paese: Italia
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Cenciarelli
TX20BGA13261 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Sede: viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97147870584
Esito di gara - Affidamento fornitura in service (comodato d’uso gratuito), in 8 lotti sistemi macchine e reagenti per
Poliambulatorio GdiF Roma
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Quartier Generale Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione Indirizzo postale: Viale XXI Aprile n. 51Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00162Paese: Italia Persona
di contatto: Magg. Aragno Dario E-mail: rm0340000p@pec.gdf.it Tel.: +39 0688432120Fax: +39 06884321902 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it
I.2) Appalto congiunto 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: Affidamento fornitura in service (comodato d’uso gratuito), in 8 lotti
sistemi macchine e reagenti per Poliambulatorio GdiF Roma. II.1.2) Codice CPV principale 33696200 II.1.3) Tipo di appalto
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, mediante utilizzo del sistema telematico “ASP”
conforme all’art. 40 del D. Lgs. nr. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in service (comodato d’uso gratuito), in 8 lotti,
di sistemi di macchine e reagenti per le necessità del Poliambulatorio del Quartier Generale della Guardia di Finanza di Roma,
composto da analizzatori di ultima generazione e nuovi di fabbrica, gestiti in modo integrato tramite sistema informatico e/o
gestione unitaria e/o automatizzata del campione, connesso al sistema informatico gestionale del Laboratorio Analisi, al fine
di realizzare una piattaforma analitica completa per esami di routine e specialistica.
Lotto 1: 8073882A31 per €. 50.000,00; Lotto 2: 8073925DAC per €. 100.000,00; Lotto 3: 8073933449 per €. 150.000,00;
Lotto 4: 8073961B62 per €. 125.000,00; Lotto 5: 80739702D2 per €. 90.000,00; Lotto 6: 8073986007 per €. 50.000,00;
Lotto 7: 8073996845 per €. 900.000,00; Lotto 8: 80744002D37 per €. 75.000,00. 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: 1153565.00 EUR II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura in service per strumentazione con metodo HPLC. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici
CPV supplementari 33696200
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura reagenti in service per Strumentazione con metodo HPLC. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA /
Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura in service completo di un sistema analitico per
ematologia Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33696200 II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in service completo di un sistema analitico per ematologia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome:
OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura service completo di un sistema analitico per esami emocoagulativi. Lotto n.: 3 II.2.2) Codici
CPV supplementari 33696200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via
Nomentana, 318. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura service completo di un sistema analitico per esami emocoagulativi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome:
OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura in Service per Sistema
diagnostico completo per l’esecuzione dell’esame chimico fisico delle urine. Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari
33696200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura in Service per Sistema diagnostico completo per l’esecuzione dell’esame chimico fisico delle
urine. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome:
OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura in service di Sistema analitico
per elettroforesi delle proteine. Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 33696200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in ser— 135 —
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vice di Sistema analitico per elettroforesi delle proteine. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: OFFERTA
TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura in service di Sistema analitico per V.E.S. . Lotto n.: 6 II.2.2) Codici CPV supplementari 33696200 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura in service di Sistema analitico per V.E.S. . II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome:
OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura in Service per Sistema composto da Analizzatore diagnostico per l’esecuzione di esami di Chimicaclinica, immunochimica e preanalitica Front end. Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV supplementari 33696200 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura in Service per Sistema composto da Analizzatore diagnostico per l’esecuzione di esami di Chimicaclinica, immunochimica e preanalitica Front end. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione:
70,00 Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura in service di 1 Sistema analitico da banco per analisi di Test di Immunometria Speciale. . Lotto n.: 8 II.2.2) Codici CPV supplementari
33696200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma, Via Nomentana, 318. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura in Service per Sistema composto da Analizzatore diagnostico per l’esecuzione di esami di
Chimicaclinica, immunochimica e preanalitica Front end. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: OFFERTA
TECNICA / Ponderazione: 70,00 Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30,00 II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione 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 IV2.1.) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero
dell’avviso nella GU S: 2019/S 209-509479 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 333 di repertorio Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura in service per Strumentazione con metodo HPLC. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/06/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE:
0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. Indirizzo postale:
via Chivasso 15/A Città: RIVOLI (TO) Codice NUTS: ITC11 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: 50 000.00
EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 38 020.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 331 di repertorio Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura in service completo di un sistema analitico per ematologia Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/05/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte ricevute
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: HORIBA ABX SAS Indirizzo
postale: Viale Luca Gaurico, 209/211Città: Roma Codice NUTS: ITI43Paese: 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:
100 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 65 500.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 330 di repertorio Lotto n.: 3
Denominazione: Fornitura service completo di un sistema analitico per esami emocoagulativi. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: DASIT S.P.A. Indirizzo
postale: Via Santa Sofia, 22Città: Milano Codice NUTS: ITC4CPaese: 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: 150
000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 69 000.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 329 di repertorio Lotto n.: 4
Denominazione: Fornitura in Service per Sistema diagnostico completo per l’esecuzione dell’esame chimico fisico
delle urine. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 20/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute
da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute
dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale:
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. Indirizzo postale: Via GB Stucchi nr. 110Città: Monza (MB)Codice NUTS: ITC4DPaese:
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: 125 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 70 800.00
EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 332 di repertorio Lotto n.: 5
Denominazione: Fornitura in service di Sistema analitico per elettroforesi delle proteine. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte ricevute
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SEBIA ITALIA S.R.L. Indirizzo
postale: Via A. Meucci, 15/A Città: Bagno a Ripoli (FI)Codice NUTS: ITI14Paese: 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: 90 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 67 500.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 327 di repertorio Lotto n.: 6
Denominazione: Fornitura in service di Sistema analitico per V.E.S.. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE:
0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per
via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A. Indirizzo postale: Via Solari, 19Città: Milano
(MI)Codice NUTS: ITC4CPaese: 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: 50 000.00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 46 200.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 329 di repertorio Lotto n.: 7
Denominazione: Fornitura in Service per Sistema composto da Analizzatore diagnostico per l’esecuzione di esami di
Chimicaclinica, immunochimica e preanalitica Front end. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. Indirizzo postale: Via GB Stucchi nr.
110Città: Monza (MB)Codice NUTS: ITC4DPaese: 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: 900 000.00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 722 520.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 328 di repertorio Lotto n.: 8
— 137 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

Denominazione: Fornitura in service di 1 Sistema analitico da banco per analisi di Test di Immunometria Speciale.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 05/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti
provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: MEDICAL
SYSTEMS S.P.A. Indirizzo postale: Via Rio Torbido, 40Città: Genova (GE)Codice NUTS: ITC33Paese: 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: 75 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 74 025.00 EUR V.2.5) Informazioni
sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Indirizzo postale: via flaminia 189 Città: Roma Codice
postale: 00196Paese: Italia Tel.: +39 06328721Fax: +39 0632872310 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 o, per i bandi e gli avvisi con
cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 29, comma 1, oppure dalla pubblicazione
di cui agli articoli 73, comma 4, e 98, del d.lgs. n. 50 del2016; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: vedasi punto
I.1Città: Roma Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2020
Il comandante del quartier generale
gen.b. Michele Pallini
TX20BGA13263 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 2
Sede: via M. Brighenti, 23 - Edificio B - 00159 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06-51004734 - Posta elettronica:
procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax: (0039) 06-51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura quinquennale a noleggio di sistemi diagnostici
per l’esecuzione di inclusione, taglio, colorazione e montaggio vetrini istologici, per indagini istochimiche, immunoistochimiche e fish, dedicati ai laboratori di Anatomia Patologica degli ospedali Sandro Pertini e Sant’Eugenio dell’ A.S.L.
Roma 2 - Delibera di aggiudicazione n. 2113/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: ASL Roma 2 Indirizzo postale: Via M. Brighenti 23 Città: Roma Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00159 Paese: Italia Persona di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti E-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it Tel.: +39 0651004734Fax: +39 0651004737. Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslroma2.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici di anatomia
patologica. Numero di riferimento: 2113/2019
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: laboratori di anatomia patologica
PP.OO. OP e OSE. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo e qualità/prezzo;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: rapporto di fornitura rinnovabile di
anno in anno fino ad un massimo di 48 mesi. Prevista proroga alla scadenza contrattuale per ulteriori mesi sei.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 245-562338
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Lotto n.: 1 Denominazione:Materiale di consumo per allestimento dei preparati istologici e citologici
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Bio-Optica Milano S.p.A. Indirizzo postale:via San
Faustino n. 58, Città: Milano Codice NUTS: ITC45 Codice postale: 20134 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: 300 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 166.424,04 EUR Contratto d’appalto n.: 28/2019
Lotto n.: 2 Denominazione: Fornitura anticorpo P16 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale:Roche Diagnostics S.p.A. Indirizzo postale: Via G.B.
Stucchi 110, Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice postale: 20900 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: 75 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 73 200.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 65/2019
Lotto n.: 3 Denominazione: Fornitura anticorpo PD L1 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale:Roche Diagnostics S.p.A. Indirizzo postale: Via G.B.
Stucchi 110, Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice postale: 20900 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: 50 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 49 500.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 65/2019
Lotto n.: 4 Denominazione:Sistema Apparecchi, KIT reattivi e materiali di consumo per indagini di istochimica
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: n.a.
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 0
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: n.a.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 150 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: n.a. Contratto d’appalto n.: n.a.
Lotto n.: 5 Denominazione: Sistema Apparecchi, anticorpi, reattivi e ancillari per indagini di Immunoistochimica
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale:Roche Diagnostics S.p.A. Indirizzo postale: Via G.B.
Stucchi 110, Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice postale: 20900 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: 750 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 623 000.00 EUR Contratto d’appalto n.: 65/2019
Lotto n.: 6 Denominazione: Sistema Apparecchi, sonde e ancillari per esecuzione e refertazione esami FISH
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Leica Microsystems S.r.l.. Indirizzo postale: Via Emilia
n. 26, Città: Buccinasco (MI), Codice NUTS: ITC4 Codice postale: 20090 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: 750 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 660 157,09 EUR
Contratto d’appalto n.: 63/2019
Lotto n.: 7 Denominazione: Apparecchi e materiali di consumo per la colorazione e il montaggio di vetrini istologici e
citologici. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Leica Microsystems S.r.l.. Indirizzo postale: Via Emilia
n. 26, Città: Buccinasco (MI), Codice NUTS: ITC4 Codice postale: 20090 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: 700 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 601 924,40 EUR
Contratto d’appalto n.: 63/2019
Lotto n.: 8 Denominazione: Sistemi e apparecchi per la processazione e la tracciabilità dei campioni istologici e fornitura
dei consumabili dedicati. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Diapath S.p.A.. Indirizzo postale:Via Pietro Savoldini
71, Città: Martinengo (BG), Codice NUTS: ITC4 Codice postale: 24057 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: 1 000 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 998 772,50 EUR
Contratto d’appalto n.: 66/2019
Lotto n.: 9 Denominazione: Microscopi Motorizzati completi di Sistema di Acquisizione delle Immagini
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: n.a.
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: n.a.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 400 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: n.a. Contratto d’appalto n.: n.a.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Regione Lazio Città: Roma
Paese: Italia
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Cenciarelli
TX20BGA13267 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Esito di gara - CIG 79713359BB
Questo Ente, con det. n.137 del 24.02.2020, ha aggiudicato la gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione della piscina comunale.
Aggiudicatario: SSD Acquasport, Viale Diaz, 227 - 09125 Cagliari. Importo aggiudicazione: € 9.017,00 di canone annuo
(iva escl) per 10 anni, eventualmente rinnovabile per 5 anni. N. offerte pervenute: 3.
Il responsabile del settore
ing. Enrico Concas
TX20BGA13274 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI) - Italia
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore
Gare, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it - URL: http://www.unimi.it/- I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara aperta per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore dell’Università degli Studi di Milano. Numero di riferimento: SGa 19_240 – CIG 808690444B - II.1.2) Codici CPV:
66518100-5 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: servizio di brokeraggio assicurativo, comprensivo di elaborazione piano di rischio e programma assicurativo, di assistenza nell’elaborazione della documentazione per
le procedure di affidamento dei contratti assicurativi, di consulenza in materia assicurativa, di collaborazione nella gestione
amministrativa delle polizze, di gestione dei sinistri - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no - II. 1.7) Valore totale stimato
dell’appalto (IVA esclusa): € 145.400,00 IVA e imposte escluse, presunto e non garantito.
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio
di brokeraggio assicurativo, comprensivo di elaborazione piano di rischio e programma assicurativo, di assistenza nell’elaborazione della documentazione per le procedure di affidamento dei contratti assicurativi, di consulenza in materia assicurativa, di collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze, di gestione dei sinistri - II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della miglior offerta tecnica ai sensi dell’art. 95 co. 7
del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi previsti nel disciplinare di gara II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è
connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP – IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 131 del 08/11/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. rep. 138/2020 - Denominazione: servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Università
degli Studi di Milano. CIG 808690444B - V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
10/06/2020 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Willis Italia Spa, via Pola 9 - Milano - Italia - Codice NUTS: ITC4C – il contraente è una PMI: no — V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto/lotto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 145.400,00 IVA
e imposte escluse, presunto e non garantito – valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € € 145.400,00 IVA e imposte
escluse, presunto e non garantito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Fabrizia Morasso Responsabile
Direzione Centrale Acquisti. Direttore dell’Esecuzione: dott. Lorenzo Maiocchi, Responsabile Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Decorrenza contratto: 01.06.2020 - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni 39 - 20122
Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare - Via Festa del Perdono 7 Milano – 20122 Milano - VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI:
15/06/2020
La responsabile direzione centrale acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BGA13280 (A pagamento).
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APS HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e punti di contatto:Aps Holding S.p.A.
Via Salboro, 22/B 35124 Padova - Panetta Gaetano email: gpanetta@apsholding.it; pec: apsholding@legalmail.it. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Attività: Servizi pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara europea a procedura
aperta per l’appalto di fornitura posa e avviamento di un sistema di infomobilità, comprendente la predisposizione dei
documenti esecutivi, da installare presso il territorio comunale di Padova, comprensivo di manutenzione full service quadriennale CIG: 8057947D09. II.1.2) Tipo di appalto, luogo di fornitura: Procedura aperta telematica-Padova. II.1.5) CPV:
48151000. II.2) Valore Finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 473.167,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di Procedura: aperta telematica IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, GURI n°124 del
21.10.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 28.04.2020. V.2) Numero offerte
pervenute: 6. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Swarco Mizar S.r.l. Via Guizza,262/57 10126
Torino Pec: amministrazione.mizar@pec.swarco.com V.5) Subappalto: 40%.
L’amministratore delegato
dott. Riccardo Bentsik
TX20BGA13304 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Direttiva 2014/24/UE - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi: SOCIETA’ REGIONALE
PER LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS:
ITF3; Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE
DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle
aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione:Procedura Negoziata ex art 63 co 2 lettera B,punto 3, D.LGS 50/2016
per la conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura dei Sistemi di Monitoraggio Flash del glucosio
II.1.2) Codice CPV principale: 33124130 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura del Sistema
di Monitoraggio Flash del Glucosio FMG- Flash Glucose Monitoring da destinare ai pazienti delle AA.SS. LL. della Regione
Campania per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione della convenzione II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 7.853.544,00 EUR II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AA.SS.LL. della Regione Campania II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Proceduta Negoziata avente ad oggetto la fornitura dei Sistemi di Monitoraggio Flash del Glucosio. Tali sistemi
si compongono di Sensore e lettore di cui un 10% destinato all’acquisto di sensori e lettori di nuova generazione) e sono
destinati ai pazienti diabetici. Nel prezzo dell’appalto, oltre ai sensori sono altresì compresi i suddetti lettori, le striscette e le
lancette pungidito. I singoli contratti di fornitura stupulati dalle Aziende Sanitarie tramite gli Atti di Adesione alla Convenzione, avranno una durata di 12 mesi decorrenti dai medesimi atti di adesione. Durante tutta la durata dei contratti potranno
emettere i singoli ordinativi di fornitura. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: I lavori, le forniture
o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni La concorrenza è assente per motivi tecnici; Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva; Questa Stazione appaltante ha fatto ricorso alla
procedura negoziata dopo aver esperito una consultazione preliminare di mercato, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 8 del
2018. All’esito della consultazione preliminare IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.:1 Lotto n.:1 V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 18/05/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato
ad un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ABBOTT SRL Indirizzo postale
00144 Città Roma Codice Nuts: ITi43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7.855.650,00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/lotto: 7.853.544,00 EUR.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania
P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet:https:// www.giustizia-amministrativa.it /cdsintra/ cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/05/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX20BGA13289 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione dell’infrastruttura per telecomunicazioni denominata “Interventi di
collegamento in fibra ottica nel comune di Sappada” - CUP D84I19000650002 - Tender_4748 - ID1761
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 1761-Tender 4748 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, redazione certificato di regolare
esecuzione — intervento di collegamento in fibra ottica nel Comune di Sappada” - CUP: D84I19000650002
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare
esecuzione relativamente all’intervento di collegamento in fibra ottica nel Comune di Sappada.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Merito Tecnico / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Merito Economico / Ponderazione: 20
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Raggruppamento temporaneo con capogruppo SERIN S.r.l., via Duino, 1/1 – 33100 Udine (UD) e mandanti: Ing. Pittino
Giovanni, via Tiberio Deciani n. 44 Udine (UD); Studio di Architettura e di Ingegneria Rigo, via Liguria n. 325 Udine (UD)
e Archeotest S.r.l. via Belpoggio n. 6/A Trieste (TS).
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 76.860,16 Iva e contributi previdenziali esclusi.
Valore finale totale dell’appalto: € 61.488,13 Iva e contributi previdenziali esclusi. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39 0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Fabbro
TX20BGA13291 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Telefono: 019-8313390–378
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
Internet www.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - SUA.SV/Comune di Borghetto Santo Spirito - Appalto n. 215 - Affidamento
del servizio assicurativo dal 31/12/2019 al 30/06/2023 - N. 6 lotti vari rischi
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), aggiudicata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici
CPV: 66516000-0
Importo a base di gara: € 426.000,00
LOTTO 1 CIG 8062446CE7 - € 236.000,00
Offerte ricevute: n. 4 (Generali Italia spa, Itas Mutua, Lloyd’s Insurance Company, Angelini & Gazzano s.r.l. per UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)
Offerte ammesse: n. 4 / Offerte escluse: n. 0
Aggiudicatario: Itas Mutua (Piazza delle donne Lavoratrici 2 – 38122, Trento) ITC32
Importo aggiudicato: € 44,100,00 una annualità
Ribasso offerto: 34,6% (Subappalto: entro 30%)
LOTTO 2 CIG 8062489067 - € 70.000,00
Offerte ricevute: n. 3 (Axa Assicurazioni spa, Itas Mutua, Angelini & Gazzano s.r.l. per UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)
Offerte ammesse: n. 3 / Offerte escluse: n. 0
Aggiudicatario: Axa Assicurazioni spa (Corso Como 17 – 20154, Milano) ITC32
Importo aggiudicato: € 13,329,81 una annualità
Ribasso offerto: 33,35% (Subappalto: entro 30%)
LOTTO 3 CIG 80626369B3 - € 40.000,00
Offerte ricevute: n. 4 (Aig Europe S.A., AmTrust Assicurazioni spa, Itas Mutua, Angelini & Gazzano s.r.l. per UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.)
Offerte ammesse: n. 4 / Offerte escluse: n. 0
Aggiudicatario: Angelini & Gazzano srl (Via Papa Giovanni XXIII N, 87 – 17031, Albenga SV) ITC32
Importo aggiudicato: € 9.720,00 una annualità
Ribasso offerto: 14, 95% (Subappalto: entro 30%)
LOTTO 4 CIG 8062660D80 - € 14.000,00
Offerte ricevute: n. 7 (AmTrust Assicurazioni spa, Filippetti Assicurazioni & C, sas, Generali Italia spa, Groupama
Assicurazioni spa, Helvetia Compagnia Svizzera Assicurazioni SA, Itas Mutua, Angelini & Gazzano s.r.l. per UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.)
Offerte ammesse: n. 7 / Offerte escluse: n. 0
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Aggiudicatario: Angelini & Gazzano srl (Via Papa Giovanni XXIII N, 87 – 17031, Albenga SV) ITC32
Importo aggiudicato: € 3,480,00 una annualità
Ribasso offerto: 13% (Subappalto: entro 30%)
LOTTO 5 CIG 80626705C3 - € 6.000,00
Offerte ricevute: n. 3 (Aig Europe S.A., Angelini & Gazzano s.r.l. per UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Balcia Insurance

Offerte ammesse: n. 2 (Aig Europe, Balcia Insurance) Offerte escluse: n. 1 (Angelini & Gazzano srl)
Aggiudicatario: Balcia Insurance SE (Via K Valdemara 63 Riga Lettonia– LV1142) ITC32
Importo aggiudicato: € 1,273,50 una annualità
Ribasso offerto: 25,71% (Subappalto: entro 30%)
LOTTO 6 CIG 8062698CDC - € 60.000,00
Offerte ricevute: n. 4 (Amissima Assicurazioni spa, Filippetti Assicurazioni & c, Nobis Assicurazioni spa, Angelini &
Gazzano s.r.l. per UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) - Offerte escluse: n. 0
Aggiudicatario: Filippetti Assicurazioni & c sas (Via del Torretto 57 – 19121, La Spezia) ITC32
Importo aggiudicato: € 11,500,00 una annualità
Ribasso offerto: 32,92 (Subappalto: entro 30%)
Aggiudicazione a seguito di determinazione dirigenziale n. 236 del 04/03/2020 adottata dal Comune di Borghetto Santo
Spirito
Comunicazioni art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 a cura del Comune di Borghetto Santo Spirito,
Ricorsi: al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro i termini di legge
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Francesca Butera
TX20BGA13297 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASET S.p.a. - Igiene Ambientale Via Einaudi, 1 - 61032
Fano (PU) Sito internet www.asetservizi.it - Pec info@cert.asetservizi.it
SEZIONE II. OGGETTO: accordo quadro con una pluralità di operatori economici per l’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione mezzi autoparco Aset Spa – periodo: 3 anni piu’ uno come da capitolato speciale - n. 7 lotti - n
Gara (7593152)
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG (809547554E) Aggiudicatario: ATI Brutti Enrico srl /Mandolini srl
Importo di aggiudicazione: € 171.538,00 + IVA di cui €1.600,00 relativi ad oneri per la sicurezza. Lotto 2 - CIG (8095502B94)
Aggiudicatario 60%: Omad Riparazioni veicoli industriali Srl; importo di aggiudicazione: € 588.601,20 + IVA di cui 1.920,00
oneri per la sicurezza. Aggiudicatario 40%: ATI Brutti Enrico srl/Mandolini srl Importo di aggiudicazione: € 399.776,00 +
IVA di cui € 1.280,00 relativi ad oneri per la sicurezza. Lotto 3 - CIG (809553352B) Aggiudicatario: ATI Brutti Enrico srl /
Mandolini srl Importo di aggiudicazione: € 299.704,00 + IVA di cui € 2.200,00 relativi ad oneri per la sicurezza. Lotto 4 - CIG
(8095562D17) Aggiudicatario: ATI Brutti Enrico srl /Mandolini Srl. Importo di aggiudicazione: € 135.395,00 + IVA di cui
€ 2.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza. Lotto 5 - CIG (8095577979) Aggiudicatario: FanoGomme soc. ar.l. Importo di
aggiudicazione: € 230.062,64 + IVA di cui € 2.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza aziendale. Lotto 6 - CIG (8095594781)
Aggiudicatario: Omad Riparazioni veicoli industriali srl. Importo di aggiudicazione: € 150.462,00 + IVA di cui € 1.800,00
relativi ad oneri per la sicurezza aziendale. Lotto 7 - CIG (80956104B6) Aggiudicatario: Nova Idro Diesel Srl. Importo di
aggiudicazione: € 223.336,00 + IVA di cui € 2.200,00 relativi ad oneri per la sicurezza aziendale. Data di aggiudicazione:
05/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini
TX20BGA13305 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Esito di gara - CUP G37H18000440002 - CIG 8178760E40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi di messa in sicurezza del patrimonio stradale esistente, Via Torre
- Via Val Fortore - Via Maria Josè - Via Margherita - Via Pasquale Circelli.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. R.T.P. costituito da: ENGCO S.r.l. (Capogruppo), Arch. Francescoantonio Barbato,
Arch. Marco Damiano per l’importo di € 67.619,75, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Vincenzo D’Onofrio
TX20BGA13306 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
Esito di gara - CIG 8203345E6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corigliano-Rossano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Manutenzione verde pubblico e servizi complementari connessi.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Unica Cooperativa Sociale A. r.l. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 174.488,27 - oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.033,30 - per un totale di € 180.521,57 - oltre IVA.
Il R.U.P.
dott. Luigi Forciniti
TX20BGA13309 (A pagamento).

COMUNE DI UTA
Città Metropolitana di Cagliari
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Uta - Città Metropolitana di Cagliari, piazza
S’Olivariu, 1 - 09010 Uta - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Figus, tel. +39 07096660230. PEC: comune.
uta@legalmail.it; sito web: www.comune.uta.ca.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento per sette anni del servizio integrato di igiene urbana del
Comune di Uta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 269 del 22/05/2020. Aggiudicatario: Ditta COSIR Srl con sede
a Roma in Via Poli n. 29, C.F./P.Iva n.02447920923, che ha ottenuto il punteggio maggiore di 74,07 e offerto il ribasso del
7,15% sull’importo a base di gara. Importo contrattuale: € 4.854.736,53, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 21.420,00,
non assoggettati a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Sardegna www.giustizia-amministrativa.it. Data di
spedizione del presente avviso alla GUCE 12/06/2020.
Il responsabile dell’area LL.PP. - Tutela del territorio
ing. Marcello Figus
TX20BGA13310 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7726946D8
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente Spa – Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza (Pr)
– Tel 0524 688506 – Fax 0524 688529 – Pec protocollo@pec.emiliambiente.it.
SEZIONE II - OGGETTO : Attività specialistiche d’ingegneria per l’elaborazione del piano fognario delle reti dei
comuni di Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali,
Soragna e Torrile, mediante modellazione idraulica” – CUP J64D18000100005.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016. Bando di gara pubblicato su GURI n. 20 del 15/02/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 30.01.2020. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: RTI Idrostudi Srl (capogruppo) - B.M. Tecnologie Industriali Srl (mandante) - J+S Srl (mandante). Prezzo di aggiudicazione: € 372.458,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo resp. delle procedura di ricorso: TAR Emilia Romagna Sez. di
Parma – P.le Santa Fiora, 7 – 43121 Parma.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Peschiuta
TX20BGA13312 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità del Comune di Sanza (SA)
Esito di gara - CIG 8137422D0E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Comunità Montana Vallo
di i Diano, in qualità del Comune di Sanza (SA), Piazza XXIV Maggio, CAP 84030 tel. 0975.322536, RUP: M.llo Vincenzo
Manduca, pec: protocollo@pec.comune.sanza.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto, trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei servizi connessi di igiene urbana.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: data 11.06.2020. Offerte pervenute n. 2. Aggiudicataria SERGEMA SOC. COOP.
SOCIALE P.IVA 04906310653 di Bracigliano (SA). Importo annuale di aggiudicazione: € 156.555,15 oltre € 1.542,00 per
oneri sulla sicurezza ed IVA.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX20BGA13317 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP.per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Codice Fiscale: 97350070583

Esito di gara n. 01/2019 - Procedura aperta - CUP D86C18000070001 - CIG 77064278BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale OO.PP.per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna- V.le Colombo, 40 – 09125 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Quartucciu – Istituto Penale per i Minorenni – Lavori di ristrutturazione ed
adeguamento impiantistico. Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione; Modalità di finanziamento e pagamento: Fondi del Ministero Infrastrutture e Trasporti; Importo dei servizi
a base d’asta: €. 212.743,04 (Duecentododicimilasettecentoquarantatre/04);
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta. Criterio d’aggiudicazione:
art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione definitiva: 24/03/2020. Numero offerte ricevute: 12; Aggiudicatario: R.T.P. CONCISE Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. (Capogruppo) – Soc. Aquadro Ingegneria (Mandante) – Ing.
Alessio Bellu (Mandante); Ribasso offerto: 46,07%. Punteggio complessivo: 74,399. Importo complessivo netto aggiudicazione: €. 114.732,32= (diconsi euro Centoquattordicimilasettecentotrentadue/32).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione G.U.U.E.: 27/04/2020.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BGA13319 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Sede: piazza Papa Luciani, 3, loc. Mel - 32026 Borgo Valbelluna (BL)
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici - Tel. +390437544290 - E-mail: bruno.fontana@borgovalbelluna.bl.it
Codice Fiscale: 01225000254
Partita IVA: 01225000254
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori di completamento dell’impianto sportivo in località La Lora di Mel,
completamento della pista di atletica - CUP E86E19000730005 - CIG 83239336CF
Ente appaltante: Comune di Borgo Valbelluna. Codice NUTS: ITH33. Procedura di aggiudicazione prescelta: Negoziata,
senza pubblicazione di bando.
Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell’opera: completamento della pista di atletica con stesura manto
sintetico di finitura, impianto di illuminazione generale e pedonale, nonché impianto di irrigazione automatico del campo da calcio.
Data di aggiudicazione: 16/06/2020. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. N. offerte ricevute:16. Aggiudicatari: LEO COSTRUZIONI SPA con sede in via A. Solari, 12 - 20144 – MILANO, p.i.:03489370753. Valore Dell’offerta
cui è stato aggiudicato l’appalto: € 395.234,55+IVA, ovvero con ribasso del 23,224% sull’importo posto a base di gara.
Pubblicazione per estratto ai sensi dell’art.36 c.9 del DLgs.50/2016 s.m.i.
Il R.U.P.
arch. Bruno Fontana
TX20BGA13323 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE - COMO MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di
Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio Via Monte Rosa n.21 – 21100 Varese – www.alervarese.com;
tel. 0332/806911.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento necessari per il riordino degli alloggi
sfitti, da effettuarsi negli stabili di proprietà comunale, gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio. Bando
di gara n. 19/2020 - CUP G48E19000340005 - CIG Lotto 1 - 8244667271; CIG Lotto 2 - 824469598A; CIG Lotto 3 82447349B9; CIG Lotto 4 - 8244774ABB.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 29/05/2020. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 43 offerte, Lotto
2: 16 offerte, Lotto 3: 80 offerte, Lotto 4: 19 offerte; Aggiudicatari: Lotto 1) Tabano Srl –Lotto 2) Majorino Costruzioni srl –
Lotto 3) Betasint Srl - Lotto 4) Edil 90 srl – 8. Ribasso offerto: Lotto 1) 29,123% - Lotto 2) 28,23% - Lotto 3) 28,701% - Lotto
4) 30,229%; 9. Importo contratto: Lotto 1) € 500.000,00 - Lotto 2) 320.000,00 – Lotto 3) € 500.000,00, € - Lotto 4) 200.000,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Varese, 5 giugno 2020
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BGA13327 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Esito di gara - CIG 817548607A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia. Per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
— 148 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di pulizia immobili comunali dal 01/03/2020 AL 28/02/2022- Appalto
riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. SOL.CO. MANTOVA S.C.S. per € 182.888,048 oltre IVA
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA13329 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA “TERRE DI ACAYA E ROCA”
per conto del Comune di Caprarica di Lecce
Esito di gara - CIG 81147431C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Terre di Acaya e Roca per conto
del Comune di Caprarica di Lecce - largo San Marco, snc – 73010 Caprarica di Lecce tel. 0832825489 - e-mail: tecnico@
comune.caprarica.le.it – sito web: www.comune.caprarica.le.it - pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse IX Azioni 9.10. “Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative. Realizzazione Centro Sociale Polivalente per anziani. L’importo dei lavori € 530.075,47 + IVA. Durata: 307 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 07.05.2020. Offerte ricevute 3, ammesse 3 Aggiudicatario:
Ditta Consorzio Stabile Costruendo Srl con sede in Via Nazionale n. 59, Puegnago sul Garda, Italia - Prezzo di aggiudicazione: € 504.321,70, oltre IVA, di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Renato Innocente
TX20BGA13332 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albano Laziale – Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 – Via San
Francesco 10 – 00041 Albano Laziale (RM). Punti di contatto: RUP – Dott. Mauro Gasperini Tel. 06 93295424; servizi.
sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
Oggetto: Affidamento della gestione servizio di assistenza domiciliare nei comuni del distretto socio - sanitario RM
6.2. Importo massimo stimato € 1.083.800,00 + IVA
Procedura: Aperta su piattaforma telematica.
Aggiudicazione: data di aggiudicazione: 29/05/2020 ditta aggiudicataria: Medihospes Cooperativa Sociale Onlus
Importo di aggiudicazione: € 533.771,50 + iva al 5%.
Altre Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Gasperini
TX20BGA13334 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Esito di gara - CIG 82923897E0
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albano Laziale – Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 – Via San
Francesco 10 – 00041 Albano Laziale (Roma) Punti di contatto: RUP – Dott. Mauro Gasperini
Tel. 06 93295424; servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
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Oggetto: Affidamento della gestione e della realizzazione di interventi per l’attuazione del RE.I. – Reddito di Inclusione – e RDC – Reddito di cittadinanza – Ufficio REI/RDC (a valere sull’Avviso Pubblico n. 3/2016 FSE Programmazione
2014/2020 PON “Inclusione” e sul Fondo Povertà, da avviare per il Distretto Socio-Sanitario RM 6.2), ai sensi dell’Art. 36
comma 2 b) del D.LGS N.50/2016, come espressamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto a cui si rinvia.
Procedura: Aperta su piattaforma telematica https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it
Aggiudicazione: data: 29/05/2020. aggiudicatario: Cooperativa Sociale prassi e ricerca. Importo di aggiudicazione:
€ 58.826,74.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Gasperini
TX20BGA13345 (A pagamento).

COMUNE DI MESAGNE (BR)
Esito di gara - CIG 828133777A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mesagne (BR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione straordinaria di varie vie dell’abitato. Accordo Quadro.
4° stralcio. Importo complessivo dell’appalto: € 607.721,80, di cui € 27.721,80, per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Imprese partecipanti: n. 115 - Imprese
escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 115 . Impresa aggiudicataria: Impresa ZARA APPALTI S.R.L. con sede in Viale Olimpico, Aversa, P.Iva n.03921070615 con il ribasso del 32.555%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 418.902,80, oltre
IVA, di cui 27.721,80, per oneri per la sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara G.U.R.I. V Serie Speciale n. 50 del 04/05/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Cosimo Claudio Perrucci
TX20BGA13351 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8034396153
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: I.1) Liguria Digitale S.p.A. Via Melen, 77 16152, Genova Tel.01065451 PEC:
funzione.gare@pec.liguriadigitale.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Gara europea ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 per la Fornitura in locazione di attrezzature
informatiche e relativi servizi di gestione e manutenzione per l’Ospedale Policlinico San Martino (lotto n.1).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 05/06/2020. V.3) Aggiudicatario: ARIONI Informatica
S.r.l. V.4) Valore finale appalto: € 6.861.530,80 per 7 anni (5+2).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Campanella
TX20BGA13353 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Servizio comune tecnico e patrimonio
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara Servizio Comune
Tecnico e Patrimonio – Via Cassoli, 30 – 44121 Ferrara – Codice NUTS: ITH56 - Tel. 0532/235801 – 0532/235805 Fax 0532/235803 - PEC: dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it Indirizzo internet: www.ausl.fe.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs.
50/16 e s.m.i. – produzione, acquisizione ed erogazione servizi sanitari e socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria.
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SEZIONE II: OGGETTO. Codici CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH56. Descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria
ex Ospedale Sant’Anna per funzioni territoriali – Intervento APb.22: F/02/16 Trasferimento Ambulatori Via Gandini,
F/03/16 Riorganizzazione Attività Territoriali SER.T.. Importo complessivo posto a base di gara € 743.845,93 (settecentoquarantatremilaottocentoquarantacinque/93) (oltre IVA), dei quali euro 19.555,73 (diciannovemilacinquecentocinquantacinque/73) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – CUP: E74E15002810001 – CIG 8007487350. Procedura di
aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Procedura di gara svolta in modalità
telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma SATER. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 130 del 06/11/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto: 29/05/2020. Numero di offerte ricevute per
via elettronica: 56. Aggiudicatario: Edil Rental Group s.r.l. - Via Tombaccia, 47/B - Fano (PU) – Codice NUTS ITI31 –
tel. 0721 826429 - PEC mgedilrentalgroup@legalmail.it. Prezzo contrattuale: € 567.749,26 + IVA di legge (ribasso percentuale 24,313%). Subappalto: Con le modalità e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 35 – Bologna. Presentazione di ricorso: entro il termine di
cui art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il direttore del servizio comune tecnico e patrimonio
arch. Giovanni Peressotti
TX20BGA13354 (A pagamento).

GORI S.P.A.
Sede: via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA), Italia
Punti di contatto: Unità Appalti - Tel. 081/7884552/667 - Pec: appalti@cert.goriacqua.com
Registro delle imprese: Napoli 636488
Codice Fiscale: 07599620635
Partita IVA: 07599620635
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
GORI S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) Tel. 081-7884667/285 - Fax 081-7884563 Indirizzo Internet:
www.goriacqua.com - PEC: appalti@cert.goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Comune di Sorrento - Opere di allacciamento della rete fognaria alla galleria consortile per la dismissione dell’impianto
di depurazione di Marina Grande. Codice CUP: H17H15000630006.
Codice Identificativo Gara (CIG): 76463385BA
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € € 2.720.498,30, oltre IVA, comprensivi di
€ 90.891,61 per oneri di sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n. 04 offerte,
e segnatamente:
1.INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via S. Antonio, IV Trav. n. 16 – 81030 Casapesenna (CE); 2.PHOEBUS Costruzioni S.r.l.
- Via Castellammare, 148 – 80054 Gragnano (NA); 3.INFRATECH Consorzio Stabile S.c.a r.l. - Via Brecce a S. Erasmo,
112/114 - 80146 Napoli; 4.FENIX Consorzio Stabile S.c.a r.l. - Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a quattro. Il numero di offerte ricevute
dall’estero è pari a zero.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, ha
disposto in data 09/12/2019, l’aggiudicazione efficace, nei confronti dell’operatore economico INFRATECH Consorzio Sta— 151 —
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bile S.c.a r.l. con un ribasso offerto del 16,85% ed un punteggio complessivo conseguito pari a 90,16 punti.Il contratto è stato
stipulato in data 22/05/2020. L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di € 2.277.409,57 di cui € 90.891,61
per oneri di sicurezza. L’aggiudicatario è una PMI ed è un Consorzio.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Le opere sono finanziate con fondi dell’Unione Europea (CUP: H17H15000630006). Il subappalto resta disciplinato
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari
ad € 2.277.409,57. Le prestazioni sono di origine unionale.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del Decreto Legislativo
n. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 25/05/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TX20BGA13356 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Macerata - Ufficio
gare e contratti - P.zza della Libertà 3, 62100 Macerata. Tel.0733/256349-368-231 E-mail: ufficiogare @comune.macerata.it.
Codice NUTS:ITI33 - internet: http://www.comune.macerata.it
SEZIONE II:OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto fornitura di generi alimentari biologici e non, per il servizio
di refezione scolastica nelle scuole e nei nidi d’infanzia di Macerata II.1.2) CPV 15890000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II 1.4) L’appalto è suddiviso in 15 lotti ed ha durata di due anni. L’importo complessivo per l’intero periodo è pari
a € 918.081,60 iva esclusa. Facoltà di ripetizione del contratto per ulteriori due anni. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto, iva esclusa, € 831.698,16. II.2.1) Lotto n.1: Frutta fresca biologica CIG 80648669F4; Lotto
n.2: Verdura fresca biologica e legumi secchi biologici CIG 8064889CEE; Lotto n.3: Carne avicola e suina biologica CIG
80649016D7; Lotto n.4: Carne bovina biologica CIG 8064908C9C; Lotto n.5: Pane fresco comune biologico, pangrattato
biologico e farina 00 biologica CIG 806491740C; Lotto n.6: Pasta secca biologica CIG 8064920685; Lotto n.7:Pomodori
pelati biologici CIG 80649249D1; Lotto n.8: Olio extravergine oliva biologico CIG 80649363BA; Lotto n.9: Pasta fresca
all’uovo CIG 8064946BF8; Lotto n.10: Uova fresche biologiche CIG 8064966C79; Lotto n.11: Latte biologico e prodotti
lattiero caseari CIG 8064978662; Lotto n.12: Parmigiano reggiano DOP 18 mesi biologico CIG 8064983A81; Lotto n.13:
Surgelati/Congelati Pesce, verdure biologiche e gelati CIG 8064986CFA; Lotto n.14: Riso ribe biologico CIG 806499111E;
Lotto n.15: Prosciutto cotto senza glutine, pancetta affumicata senza glutine salsiccia senza glutine CIG 806499653D. II 2.5)
Criterio di aggiudicazione: qualità/prezzo, ponderazione 80/ 20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente stessa procedura:GUS2019 /S222- 543854.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.Lotti nn. 1 e 2. V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica per ciascun
lotto: 2; numero offerte ricevute da PMI per ciascun lotto:2 V.2.3) Contraente: CACCHIARELLIFRUTTA SRL di Recanati (MC). V.2.4) Lotto n.1 Valore totale inizialmente stimato € 106.000; valore totale del contratto € 86. 920. Lotto
n.2 Valore totale inizialmente stimato € 106.000; valore totale del contratto € 86.920. LOTTI NN. 3, 6, 7, 11, 13 14 e
15 V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica per ciascun lotto: 1; numero offerte ricevute da PMI per ciascun
lotto:1 V.2.3) Contraente: BALDI SRL di Jesi (AN). V.2.4) Lotto n.3 Valore totale inizialmente stimato € 135.350;
valore totale del contratto € 133.996,50. Lotto n.6 Valore totale inizialmente stimato € 42.000; valore totale del contratto € 40.215. Lotto n.7 Valore totale inizialmente stimato € 15.961,20; valore totale del contratto € 15.053,01. Lotto
n.11 Valore totale inizialmente stimato € 40.382,80; valore totale del contratto € 36.913,92. Lotto n.13 Valore totale
inizialmente stimato € 111.814; valore totale del contratto € 100.520,79. Lotto n.14 Valore totale inizialmente stimato
€ 12.420;valore totale del contratto € 11.799. Lotto n.15 Valore totale inizialmente stimato € 33.744; valore totale del
contratto € 33.339,07. LOTTO N.4 V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica:1; numero offerte ricevute da
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PMI:1. V.2.3) Contraente: CARNIMARCHE SRL di Fermo (FM). V.2.4) Valore totale inizialmente stimato € 93.240;
valore totale del contratto € 85.780,80. LOTTO N.5 V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica: 1; numero offerte
ricevute da PMI:1. V.2.3) Contraente: GASTREGHINI SRL di Jesi (AN) V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
€ 44.940; valore totale del contratto € 41.794,20. LOTTO N.8 V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica: 3;
numero offerte ricevute da PMI:3. V.2.3) Contraente: AGOSTINI ALFREDO SNC di Ortezzano (FM). V.2.4) Valore
totale inizialmente stimato € 40.500; valore totale del contratto € 36.450. LOTTO N.9 V.2.2) Numero offerte ricevute per
via elettronica: 3; numero offerte ricevute da PMI:3 V.2.3) Contraente: PASTA FRESCA ROSTICCERIA DA ORIANA
SNC DI CARACENI ORIANA & C. di Urbisaglia (MC). V.2.4) Valore totale inizialmente stimato € 80.076,80;valore
totale del contratto € 70.707,81. LOTTO N.10 V.2.2)Numero offerte ricevute per via elettronica: 2; numero offerte
ricevute da PMI:2 V.2.3)Contraente:FERIOLI ENRICO DI ANSOVINO,VENANZO & C. SNC di Muccia (MC). V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato € 14.572,80; valore totale del contratto € 13.247,99. LOTTO N.12 V.2.2) Numero
offerte ricevute per via elettronica:2; numero offerte ricevute da PMI:2 V.2.3) Contraente: ROSSI F.LLI SRL di Correggio (RE). V.2.4) Valore totale inizialmente stimato € 41.080; valore totale del contratto € 38.040,08.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI.VI:3) Informazioni complementari: Determine di aggiudicazione n. 252/ 17
del 19/02/2020 (dichiarazione efficacia lotti nn.1 e 2 del 21/02/2020- lotti nn. 3,4,5, 6,7,10,11,13,14,15 del 25/03/2020-lotti
nn.8 e 12 del 16/04/2020) e n.394/29 del 16/03/2020 lotto n.9. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Giuggioloni.
VI.4.) Procedure ricorso: Tar Marche Ancona entro 30 gg. Data spedizione alla GUUE: 12/06/2020.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Paolo Cristiano
TX20BGA13358 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA - SDT SEBINO BRESCIANO
per conto del Comune di Marone
Esito di gara - CUP I42H14000000005 - CIG 8162986525
La C.U.C. Area Vasta Brescia - SdT Sebino Bresciano, Via Roma n. 41 Sale Marasino (BS) per conto del Comune di
Marone rende noto che,
con determinazione comunale n. 129 del 12.06.20 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per i lavori di “Realizzazione del nuovo polo scolastico” in Comune di Marone (BS).
Aggiudicatario: RTI Costruzioni Vitale Srl (capogruppo 78,370%) - Campigli Srl (mandante 21,629%). Importo di
aggiudicazione: € 1.913.980,10 + IVA.
Il responsabile della C.U.C. - SdT Sebino Bresciano
dott. ing. Giuseppe Florio
TX20BGA13360 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Area Tecnica
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Largo G. Brambilla,3 50134 Firenze - Codice Istat 048017 pec: ufficiogare@pec.aou-careggi.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Int. 6 P.T. 2019–21 Accordo quadro per lavori di Manutenzione Straordinaria per Impianti Tecnologici Antincendio con un solo operatore economico CIG 7979406E20 CUP D15F18000080002,
procedura di aggiudicazione: gara aperta per 24 mesi.
SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: Provv. Dirigenziale n. 181 del 14.05.2020, esecutivo dal
30.05.2020
SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 7
Soggetto aggiudicatario: C.N. Costruzioni Generali S.p.A. di Modugno (BA) P. IVA 05931780729 valore finale totale
dell’accordo quadro per la durata di 24 mesi: Euro 1.475.409,84 escluso I.V.A. ribasso offerto: 37,123%
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
TX20BGA13375 (A pagamento).

COMUNE DI CEPPALONI (BN)
Esito di gara - CIG 80557062E4
La procedura aperta - criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa - “Lavori di ripristino e messa in sicurezza
della strada comunale Brecciale - Avella” - importo complessivo: € 966.726,62 - è stata aggiudicata determina di aggiudicazione n. 96 del 11.06.2020.
Imprese partecipanti: n. 10 - escluse: n. 0 - ammesse: n. 10. Aggiudicatario: “TECNOCOSTRUZIONI s.r.l.” con sede
alla via Collepiano s.n.c. del Comune di Torrecuso (BN), che ha offerto il ribasso del 7,877 % e un importo complessivo di
€ 891.704,80, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Mauro
TX20BGA13377 (A pagamento).

COMUNE DI CASALMAGGIORE
Esito di gara - CIG 8207553EFC
Stazione appaltante: COMUNE DI CASALMAGGIORE.
Oggetto: servizio di gestione dei soggiorni marini per minori, nuclei famiglia ed anziani presso la Colonia Marina del
Comune di Casalmaggiore “Casa al Mare” presso Forte dei Marmi (LU).
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa/. Bando pubblicato in G.U.R.I. V
serie speciale n. 21 del 21.02.2020
Data di aggiudicazione: 20/05/2020. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: IL CERCHIO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE con sede in Cremona. Importo di aggiudicazione: € 215.010,00 iva esclusa (€ 225.760,50 iva compresa)
Il responsabile del settore servizi sociali
dott.ssa Maria Noemi Zaffanella
TX20BGA13385 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COLCERESA
Esito di gara - CUP H98J19000410005 - CIG 82167092C5
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Colceresa
Oggetto: Concessione per l’affidamento ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 degli interventi di riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Pianezze.
Procedura: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 22 del 24-2-2020, aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 25.05.2020 efficace dal 25.05.2020
Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: F.LLI CAROLLO S.R.L. con sede a Zugliano (VI) in Via Codalunga 20 (P.IVA
n. 02958720241)
Importo di aggiudicazione: € 726.402,64 oltre iva.
Il responsabile centrale unica di committenza
geom. Walter Strapazzon
TX20BGA13386 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI CILAVEGNA
“CASA SERENA RSA”
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda speciale del comune di Cilavegna “Casa Serena RSA”
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di generi alimentari e generi vari per il servizio
ristorazione per la durata di 3 anni rinnovabili - CIG 8119407A9C.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 142 del 04.12.2019.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 18.02.2020 efficace dal 01.04.2020. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: DUSSMAN service srl - Milano.
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.641.098,70 otre iva
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 11.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Bagnoli
TX20BGA13388 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
1. Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Firenze - Prato e Pistoia. Via di Novoli n. 26 - 50127, Firenze, Italia. Indirizzi internet: www.regione.toscana.it; www.regione.toscana.it/profilocommittente.
2. Procedura aperta (art. 36, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016).
3. Interventi relativi ai “Lavori sulla S.R. n. 69 ‘di valdarno’. Variante in riva destra d’Arno – lotto 3” (CIG: 74702315A2
– CUP: B11B13000160001 – CPV principale: 45233120-6). L’appalto prevede la realizzazione di una variante alla S.R. n. 69,
mediante adeguamento alla classe funzionale C1 della strada comunale Pian di Rona, dalla località Prulli a Matassino, per
una lunghezza complessiva ci circa 2650 m., mediante aumento della larghezza della piattaforma stradale, nuova geometrizzazione della strada con rifacimento della pavimentazione, intervento sulle barriere di sicurezza e realizzazione di un nuovo
ponte in struttura metallica sul torrente Chiesimone e relativo sottopasso.
Valore totale inizialmente stimato: € 4.497.446,39 IVA esclusa, di cui € 215.458,09 per costi sicurezza ed € 4.282.008,30
per importo lavori al netto costi sicurezza.
4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 537 del 17/01/2020 e n. 5152 del 24/02/2020. Contratto d’appalto
stipulato in data 28/05/2020.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, mediante miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016).
6. Offerte ricevute: 27.
7. Aggiudicatario: Berti Sisto & C. Lavori stradali S.p.A., con sede in via Cornacchiaia – Alberaccio n. 1009 Firenzuola
(Fi) CF e P.IVA 00421510488.
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: € 3.030.621,63, IVA esclusa, di cui € 2.815,163,54 per lavori e € 215.458,09 per costi sicurezza.
10. Subappalto:SI. Categoria prevalente OG3: 4,9% - categorie scorporabili OS21: 8,43% - OS12-A: 4,18%.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.
12. Data di pubblicazione del bando: 25/05/2018
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Antonio De Crescenzo
TX20BGA13392 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l’ITC Moscati sede succursale di S. Antimo (Na). Importo complessivo lavori € 1.224.530,91, più € 72.000,00
di oneri di progettazione esecutiva oltre Inarcassa e Iva. CIG: 6539516352. Determina d’indizione di gara n. 8678 del
31/12/2015. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art 83 DLgs. 163/2006. Sedute di gara: 21/09/2016,
18/10/2016, 21/12/2016 e 21/12/2018. Offerte pervenute nr. 20. Impresa aggiudicataria: Internazionale Costruzioni srl, con
sede legale in Quarto (NA). Ribasso offerto 16,17254%. Durata dei lavori: 45 giorni per la progettazione, 182 giorni per
l’esecuzione. Determina di aggiudicazione definitiva n. 9904 del 30/12/2019.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX20BGA13393 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione appalto n. 26/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45.Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.
roma.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. I.3) Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di gestione, conduzione, controllo, manutenzione ordinaria programmata e lavori di manutenzione
correttiva e straordinaria, interventi per l’adeguamento alle normative vigenti, pronto intervento e l’esecuzione di tutte
le attività necessarie a mantenere il completo stato di efficienza degli impianti di protezione antincendio presso i siti
ATAC S.p.A.: Sanatoria dell’affidamento del servizio, affidato dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, nelle more della
chiusura dell’iter di gara per l’individuazione del nuovo contraente. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice
NUTS: ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 50413200-5 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 956.308,22 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di aggiudicazione di appalto
n. 26/2020 – CIG 8149212E78 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e smi. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2019 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: OMNIA SERVITIA S.r.l.
Via Ragazzi del 99 n. 7 – 65123 Pescara (PE). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 956.308,22 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 956.308,22 IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti.
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No . V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. V.2.7) L’appalto è
stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari:
Provvedimento del Direttore Generale n. 146 del 17.12.2019. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo respon— 156 —
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sabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 –00196 – Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale
del provvedimento amministrativo. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorso: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città:
Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.3365. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA13401 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 54/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale:
00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181;
Indirizzo internet: www.atac.roma.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Servizio
di gestione, conduzione, controllo, manutenzione ordinaria programmata e lavori di manutenzione correttiva e straordinaria, interventi per l’adeguamento alle normative vigenti, pronto intervento e l’esecuzione di tutte le attività necessarie
a mantenere il completo stato di efficienza degli impianti di protezione antincendio presso i siti ATAC S.p.A.: • Sanatoria dell’affidamento del servizio disposto, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore
di Omnia Servitia S.r.l. con nota prot. 0054572 del 31/03/2020, per il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2020 nelle
more della chiusura dell’iter di gara per l’individuazione del nuovo contraente. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma
- Codice NUTS: ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 50413200-5 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: € 594.629,96 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando. IV.2) Criteri di
aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di aggiudicazione
di appalto n. 54/2020 – CIG : 8297108E1C IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e smi. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/05/2020 V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione
ufficiale: OMNIA SERVITIA S.r.l.. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 594.629,96 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 594.629,96 IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No . V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. V.2.7)
L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Disposizione
del Responsabile della Direzione procurement, legale e servizi generali n° 18 del 07/05/2020
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VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma. VI.3.2) Presentazione
di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Segreteria Societaria. Indirizzo
postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.3365. VI.4) Data di
spedizione del presente avviso: 12/06/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA13402 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziati ed
assimilati per conto del comune di Rodigo (MN) - Lotto 1: Ingombranti, spazzamento strade, umido, vetro/alluminio, residuo
secco, imballaggi plastica - CIG 814987519C - Lotto 2: Toner, bombolette, pneumatici, farmaci, vernici, oli minerali - CIG
8149883834 - Lotto 3: Legno - CIG 8149890DF9 - Lotto 4: Vegetale - CIG 814990170F - Lotto 5: Inerti - CIG 8149907C01
- CPV: 90510000 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: lotto 1 CIG 814987519C n. offerte 0 - lotto 2 CIG 8149883834 n. offerte 0 - lotto 3
CIG 8149890DF9 n. offerte 0 - lotto 4 CIG 814990170F Data di aggiudicazione: 21/02/2020 - N. offerte ricevute:1 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Ecology System srl (MN) per € 99.446,49 (Iva esclusa) - lotto 5 CIG 8149907C01
n.offerte 0.
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 16/06/2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Tiziana Orlandi
TX20BGA13403 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Esito di gara - CIG 8185494356 - CUP C99F19000250007
Stazione appaltante: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
OGGETTO: accordo quadro per lo svolgimento dei lavori di ripristino negli alloggi di risulta, consistenti in opere di
natura edile, idraulica e gas, elettrica ed infissi nei Comuni della provincia di Livorno isole comprese – Finanziamento Fondi
Legge 560/93 e fondi di Bilancio.
PROCEDURA aperta, pubblicata su Guri V serie speciale n. 15 del 07.02.2020.
Provvedimento d’aggiudicazione n.200 del 26/05/2020. Contraenti: 1 IMPRECAL SRL € 171.853,07; 2. EDIL DOMUS
SRL € 170,823,34; 3. CORBO GROUP SPA – € 163,475,55; 4. SELVA MERCURIO SRL € 159.648,49; 5. ACAM COSTRUZIONI SRL – € 157.856,23; 6. COGEMA COSTRUZIONI SRL € 145.476,27; 7. GIERRE SRL – € 139.034,09; 8. CVC SRL
€ 137.131,63; 9. COSTRUZIONI CAPUANO SRL – € 134.500,57. 10. ENGINEERING COSTRUZIONI SRL € 120.980,18.
Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro
TX20BGA13405 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Autorità di Gestione del Programma ENI CBC MED 2014-2020
Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa
Esito di gara
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Il direttore del servizio
Elisabetta Neroni
TX20BGA13320 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE-CIACCIO” - CATANZARO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, Via V. Cortese, 10 - Catanzaro, SOC Provveditorato, economato e gestione logistica, http://www.aocatanzaro.it nella sezione “Bandi & Gare” e all’indirizzo https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_aociaccio nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in n° 25 lotti,
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di dispositivi medici occorrenti alla SOC di Patologia Neonatale per 60 mesi
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per
un importo totale presunto, posto a base d’asta, pari ad euro 2.703.332,50 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/05/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 095-226319 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 55 del 15/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della SEZIONE: II.1.5)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato anziché: euro 2.703.332,50
leggi: euro 2.580.282,50
Numero della SEZIONE: II.2.1) Lotto 3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Denominazione anziché: Lotto 3
leggi: 3 sub-lotti omogenei e non divisibili, senza modifica dell’importo a base d’asta riferito al medesimo lotto
Numero della SEZIONE: II.2.1) Lotto 10
Punto in cui si trova il testo da modificare: Denominazione anziché: 30 unità per la prevenzione di ipotermia
leggi: 300 unità per la prevenzione di ipotermia
Numero della SEZIONE: II.2.6) Lotto 10
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché: euro 2.250,00
leggi: euro 22.500,00
Numero della SEZIONE: II.2.1) Lotto 14
Punto in cui si trova il testo da modificare: Denominazione anziché: mr850
leggi: Hidraltis Neo
Numero della SEZIONE: II.2.1) Lotto 18
Punto in cui si trova il testo da modificare: Denominazione anziché: Lotto 18
leggi: Lotto eliminato
Numero della SEZIONE: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: Data: 30/06/2020 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 20/07/2020 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: 15/07/2020 Ora locale 12:00
leggi: Data: 31/07/2020 Ora locale 12:00
VII.2) Altre informazioni complementari: Informazioni dettagliate nei documenti di gara.
Invio in GUUE 12/06/2020
Il responsabile del procedimento
Anna Curcio
TX20BHA13160 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova
Si informa che con determinazione n. 454 del 11.06.02.2020 il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie
Speciale n. 61 del 29.05.2020 CIG825009301F è stato revocato.
Data di spedizione avviso alla G.U.C.E.: 12.06.2020.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX20BHA13173 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti; c.a.: Federico Agamennone - Tel. 06989581www.agenziaentrateriscossione.gov.it; - Mail: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Avviso di annullamento bando di gara
L’Agenzia delle entrate – Riscossione con sede in Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia - Ufficio Gare e
Appalti rende noto che l’avviso pubblicato in Gazzetta UFFICIALE V serie speciale - contratti pubblici n. 67 del 12/06/2020,
contrassegnato dal codice redazionale TX20BFG12669, è stato annullato a causa della mancata preventiva ricezione dell’avviso stesso da parte dell’Ufficio pubblicazioni della GUUE per un problema telematico.
Il direttore della area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi
TX20BHA13189 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Avviso di rettifica del bando di gara - Affidamento in concessione dei Servizi Museali presso Parco Archeologico del
Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2031
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 205 del 23/10/2019 e sulla G.U.R.I. n. 127 del
28/10/2019, e ai successivi Avvisi di rettifica pubblicati sulla G.U.U.E n. S 13 del 20/01/2020, sulla G.U.R.I. n. 8 del
22/01/2020, sulla G.U.U.E. serie n. S 33 del 17/02/2020, sulla G.U.R.I. n. 20 del 19/02/2020, sulla G.U.U.E. serie n. S 55
del 18/03/2020, sulla G.U.R.I. n. 33 del 20/03/2020, sulla G.U.U.E. serie n. S 71 del 09/04/2020, sulla G.U.R.I. n. 43 del
15/04/2020, sulla G.U.U.E n. S 84 del 29/04/2020 e sulla G.U.R.I. n. 50 del 04/05/2020 relativo alla “Gara per l’affidamento
in Concessione dei Servizi Museali presso Parco Archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo – ID 2031”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in
considerazione delle significative modifiche apportate alla documentazione di gara alla luce dell’attuale emergenza sanitaria,
adottando la seguente rettifica:
VII.1) Informazioni da correggere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 03/07/2020 Ora locale: 16:00”
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LEGGI “Data: 27/07/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 06/07/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 28/07/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.beniculturali.it è stato pubblicato il relativo errata corrige.
Si rende noto che sono state inoltre apportate delle modifiche al Disciplinare di gara in tema di contenuto dell’offerta
economica e di cauzione definitiva e allo Schema di contratto di concessione di entrambi i lotti in tema di modifica della
concessione durante il periodo di efficacia.
In considerazione della modifica dei termini di gara come sopra riportata, si comunica che:
- il termine per la richiesta di sopralluogo è prorogato al 30/06/2020. Restano ferme le modalità di inoltro e di svolgimento delle attività di sopralluogo previste al paragrafo 11 del Disciplinare di gara;
- è possibile richiedere chiarimenti entro il 07/07/2020 mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via
telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
Il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di cui al
punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 12/06/2020.
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX20BHA13202 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
R.E.A.: 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 fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare - ID 1454
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 V serie speciale del 20/06/2016,
relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per fornitura del servizio di ossigenoterapia
domiciliare, si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 60”
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 13/06/2019 ore 16:00”
LEGGI “Data: 13/06/2021 ore 16:00”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
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“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 11/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13231 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di proroga termini bando di gara
Avviso di proroga termini: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per la realizzazione “chiavi in mano” di n. 1 Sala Operatoria Ibrida presso il piano - 1 del Padiglione Lancisi dell’A.O.
San Camillo Forlanini – Finanziamento DGR 861 del 19.12.2017 – Scheda n. 70 II° stralcio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte V Serie Speciale n. 42 del 10/04/2020.
Con avviso d rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea n. 2020/S 114-276611 del 15.6.2020
è stato prorogato il termine di scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 20.07/2020, anzichè il 12.06.2020 ore 12:00.
CIG: 8228935BF9.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BHA13244 (A pagamento).

A.S.S.T. MELEGNANO E MARTESANA DI VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Melegnano e Martesana di Vizzolo Predabissi, Via Pandina 1, Tel. 02/98052252,
ufficio.gare@pec.aomelegnano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata per fornitura di cateteri per terapia endovenosa PICC e
Midline ed accessori di posizionamento e gestione (mesi 36 + eventuale opzione mesi 12).
SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 42 del 15.04.2020 e già rettificato in
GURI. n. 66 del 10.06.2020. Si comunica che questa stazione appaltante ha provveduto, in autotutela, a scomporre i lotti 1
e 2 così come segue: Lotto 1 - 3 FR monolume € 52.800,00, Lotto 1 bis 4 FR monolume € 455.400,00, Lotto 1 ter - 5 FR
monolume € 9.900,00, Lotto 1 quater - 4 FR bilume € 36.300,00, Lotto 1 quintus - 5 FR bilume € 108.900,00, Lotto 1 sextus - 6 FR trilume € 6.600,00; Lotto 2 - 3 FR monolume € 45.498,90, Lotto 2 bis - 4 FR monolume € 282.831,00, Lotto 2
ter - 5 FR monolume € 59.025,60, Lotto 2 quater - 4 FR bilume € 7.378,20, Lotto 2 quintus - 5 FR bilume € 54.106,80, Lotto
2 sextus - 6 FR trilume € 3.689,10. Alla luce di quanto riportato, variano i seguenti importi: lotto 1 anziché € 574.200,00
si consideri € 52.800,00; lotto 2 anziché € 395.963,40 si consideri € 45.498,90; lotto 1 bis anziché € 95.700,00 si consideri
€ 455.400,00; lotto 2 bis anziché € 56.566,20 si consideri € 282.831,00. Per maggiori informazioni si veda documentazione
di gara su: www.aria.regione.lombardia.it. Rimangono invariate tutte le scadenze e le informazioni già contenute nella lex
specialis di gara.
Il responsabile
dott.ssa Stefania Stigliano
TX20BHA13245 (A pagamento).
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CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.

Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di igienizzazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CAR S.C.P.A.Indirizzo postale: Via Tenuta del Cavaliere n. 1 Guidonia Montecelio (RM)
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00012 Italia Persona di contatto: mail gare@pec.agroalimroma.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.agroalimroma.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
servizi di igienizzazione delle aree vendita e relative pertinenze, recupero risorse dai materiali post vendita e servizi
ambientali presso il Centro Agroalimentare Roma II.1.2) Codice CPV principale 90000000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi di igienizzazione delle aree vendita e relative pertinenze, recupero risorse dai materiali
post vendita e servizi ambientali presso il Centro Agroalimentare Roma
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 046-108742
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 14/04/2020 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 09/07/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché:
Data: 16/04/2020 Ora locale: 10:00
leggi: Data: 14/07/2020 Ora locale: 10:00
precedente pubblicazione G.U.R.I., Parte V, n. 28 del 09/03/2020
Il R.U.P.
Fabio Massimo Pallottini
TX20BHA13270 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DG 185-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale Indirizzo postale: Via Monzambano, 10; Città: Roma;
Codice NUTS: ITI43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Ubaldo
Sparatore - Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.1.1) Denominazione: DG 185/19
II.1.2) CPV: 71631400-4
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54,
comma 3 e dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D. L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie, per la durata
di 1095 (millenovantacinque) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto. L’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti:
Lotto n. 1: Strutture Territoriali Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, codice CIG 8287616513; Lotto n. 2: Strutture Territoriali Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, codice CIG 82876175E6; Lotto n. 3: Strutture Territoriali Emilia Romagna
e Toscana, codice CIG 828762085F; Lotto n. 4: Strutture Territoriali Marche e Umbria, codice CIG 8287621932; Lotto n. 5:
Strutture Territoriali Lazio e Campania, codice CIG 8287623AD8; Lotto n. 6: Strutture Territoriali Puglia, Abruzzo e Molise,
codice CIG 8287624BAB; Lotto n. 7: Strutture Territoriali Basilicata e Calabria, codice CIG 8287627E24; Lotto n. 8: Strutture Territoriali Sicilia e Sardegna, codice CIG 8287628EF7.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 16/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
GUUE 251396-2020-IT del 29/05/2020 spedito il 26/05/2020 e pubblicato nella GURI 5^ Serie Speciale n. 61 del
29/05/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo
II.2.5. Criteri di aggiudicazione
Anziché
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95, commi
2 e 6 del Codice):
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 (cento) punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti
alle componenti A e B.
Con riferimento al criterio A “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare
sull’elenco prezzi che sarà pubblicato da Anas S.p.A..
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice, saranno precisate nel Disciplinare di gara.
Leggi
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95, commi
2 e 6 del Codice):
A. Prezzo 30
B. Componente qualitativa 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 (cento) punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti
alle componenti A e B.
Con riferimento al criterio A “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare
sull’elenco prezzi che sarà pubblicato da Anas S.p.A..
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Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice, saranno precisate nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10/07/2020.
Leggi:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2020.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BHA13271 (A pagamento).

ACI INFOMOBILITY S.P.A.
Società strumentale dell’Automobile Club d’Italia (ACI) a socio unico
Sede: via Stanislao Cannizzaro, 83/A - 00156 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.43226065
R.E.A.: Roma 1355503
Codice Fiscale: 08420060017
Partita IVA: 08420060017
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8288486306
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla GUUE serie S n. 86 del 04/05/2020 e sulla GURI n. 52 del 08/05/2020
relativo alla “Gara con procedura aperta con modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di
servizi in cloud, servizi applicativi e servizi professionali per l’evoluzione della piattaforma d’infomobilità di ACI Infomobility - CIG 8288486306”, si comunica che, in ragione di alcune modifiche operate sulla documentazione di gara, è disposta
la seguente rettifica:
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo: fino a 30. B. Componente qualitativa: fino a 70.
Tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara.
si intende così sostituito:
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
A. Prezzo: fino a 20. B. Componente qualitativa: fino a 80.
Tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:
anziché NO LEGGI SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché “Data: 19/06/2020 Ora locale: 12:00” LEGGI “Data: 20/07/2020 Ora locale: 12:00”
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Anziché “Data 19/06/2020 Ora locale 15:00” LEGGI “Data 20/07/2020 Ora locale 15:00”
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di
gara.
Pertanto, le richieste di chiarimenti, nelle modalità indicate al par. 2.2 del Disciplinare di gara, dovranno essere inviate
entro le ore 12:00 del giorno 06/07/2020.
— 166 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

Si ripubblicano i seguenti documenti: Disciplinare di gara; Capitolato tecnico; Schema di contratto; Schema di Offerta
economica e lo Schema di Offerta tecnica che contengono sia le modifiche di cui sopra, sia altre modifiche.
A seguito di tali modifiche, il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni, si
intende conseguentemente variato. Il presente Avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni GUUE in data 15/06/2020.
Il direttore generale
Francesco Mazzone
TX20BHA13273 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 82630726B9 - CUP E51E15000270008 - Proc. 0191-2020
Si comunica che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 58 del 22/05/2020
- Codice redazionale, TX20BFM11132 è stato annullato in via di autotutela, poiché è necessario rideterminare l’importo
presunto a base di gara in quanto non corretto per un mero errore materiale in fase di calcolo.
Data invio alla G.U.R.I. 16-6-2020
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX20BHA13277 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dei lavori di realizzazione delle “Opere di collettamento e depurazione relativamente ai poli di Civita Castellana, Sutri
e Vignanello - I lotto” - CUP F73J08000040001 - CIG 81282224FC
A seguito della attestazione da parte della struttura regionale competente di malfunzionamenti della piattaforma STELLA,
verificatisi in data 22.05.2020, ultimo giorno utile ai fini della ricezione delle offerte, che hanno impedito la corretta presentazione della documentazione di gara da parte di operatori economici, in aderenza al disposto dell’art.15 del Disciplinare di
gara, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara in argomento, nel rispetto del principio di concorrenza, si riaprono i termini del bando di gara in oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 8
del 22 gennaio 2020 e già rettificato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 34 del 23 marzo 2020 e n. 48 del
27 aprile 2020, come di seguito specificato:
Termine ricezione offerte: anziché 22/05/2020 ore 13:00, leggasi 26/06/2020 ore: 13:00.
Apertura delle offerte: anziché 09/06/2020 ore 10:30, leggasi 10/07/2020 ore 10:30, in seduta pubblica virtuale, presso
Via Capitan Bavastro n.108, Roma, Piano VI, stanza 617.
Informazioni complementari: si evidenzia che, ai sensi dell’art.15 del Disciplinare di gara, è ammessa offerta successiva,
purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Si raccomanda, inoltre, di avviare e concludere per giusto
tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime
ore utile/i. Per le modalità di caricamento dell’offerta si deve far riferimento al supporto tecnico STELLA.
Il direttore
ing. W. D’Ercole
TX20BHA13298 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Tel.: +39 07216991Fax: +39 0721699300. URL: www.gruppomarchemultiservizi.it
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2 (due) CIG 8202458279. II.1.2) CPV 90511100 pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 19
del 17/02/2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) invio alla Guue: 12/06/2020. VI.6) Numero dell’avviso nella GU S del
band: 2020/S 030-070177
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Con la presente rettifica viene ripristinato l’adempimento del sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero
+39 3485243008 (sig. Cacciolo). I sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 22.07.2020 e secondo
le norme e con le modalità previste nel disciplinare. Ai sensi dell’art. 52, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni potranno avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare
pervenire quesiti inviandoli solo per riscritto alla funzione acquisti e appalti (acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it
), entro e non oltre il 22.07.2020 (12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate nel disciplinare. Numero
della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione anziché: Data: 14/05/2020 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 29/07/2020 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: 14/05/2020 Ora locale:
15:30 leggi: Data: 30/07/2020 Ora locale: 10:00. VII.2) Altre informazioni complementari: Si ribadisce che con la presente
rettifica viene ripristinato l’adempimento del sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere concordato previo appuntamento
telefonando dal lunedì al venerdì tra le9:00 e le 12:00 al numero +39 3485243008 (sig. Cacciolo).
I sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro le ore12:00 del giorno 22.07.2020 e secondo le norme e con le modalità
previste nel disciplinare. Il presente avviso fa riferimento, oltre che ai precedenti avvisi pubblicati su GUUE in merito al
presente appalto, anche all’Avviso Pubblico - Nota Covid19 gare d’appalto MMS - rif. Delibera ANAC n. 312, pubblicato su
Profilo di Committente in data 16 aprile 2020: http://gruppomarchemultiservizi.it/media/files/4730_Nota%20Covid19%20
gare%20d%20appalto%20MMS%20rif.%20Delibera%20ANAC%20n.%20312.pdf.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX20BHA13303 (A pagamento).

IREN S.P.A.
In nome e per conto di Ireti s.p.A, Iren Acqua S.p.A.,
Acam Acque S.p.A nonché in nome proprio ma per conto
di AM.TER S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 4609
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A, IREN ACQUA S.p.A.,
ACAM ACQUE S.p.A nonché in nome proprio ma per conto di AM.TER S.p.A.) - codice fiscale 07129470014 Partita IVA di
Gruppo 02863660359, Via Nubi di Magellano, 30 42123 Reggio Emilia, Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi
- e.mail appalti_aa@gruppoiren.it Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva, fornitura e posa di impianti di disidratazione spinta dei fanghi
biologici dei depuratori del Gruppo IREN e relativo servizio di manutenzione “full risk”. Lotto 1. Impianto di Mancasale
(RE) CIG 8180626223; Lotto 2. Impianto di Fontevivo (PR) CIG 8180636A61; Lotto 3. Impianto di Prà Voltri (GE) CIG
8180657BB5; Lotto 4. Impianto di Ronco Scrivia (GE) CIG 818066959E; Lotto 5. Impianto di Rossiglione Valle Stura (GE)
CIG 818068961F; Lotto 6. Impianto di Sarzana Silea (SP); Lotto 7. Impianto di Lerici Camisano (SP); Lotto 8. Impianto di
Bolano (SP).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 58 del 22/5/2020. Data di
spedizione dell’avviso alla GUUE: 12/06/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 15/07/2020 ore 12:00, anziché il 25/06/2020 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BHA13324 (A pagamento).
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INFOCAMERE S.C.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8244235DEE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1911 - Fornitura di infrastruttura Computing e correlati servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 54 del 13/05/2020, 1° rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 67 del 12/06/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 26/06/2020 ore 15:00 anziché 23/06/2020 ore 15:00. Apertura offerte: 30/06/2020 ore 14:00 anziché 25/06/2020 ore 09:30.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BHA13328 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di rettifica bando di gara - CUP C69G19000970004 - CIG 81580782F0
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Via Parigi,
196 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165300600, +39 0165554961; protocollo@pec.comune.aosta.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti e igiene
urbana classificata come “verde” ai sensi del D. M. 13 febbraio 2014
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Il presente avviso riguarda:
Proroga dei termini. III.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, leggi 16/07/2020
ore 12:00, anziché 01/07/2020 ore 12:00 - Modalità di apertura delle offerte, leggi 20/07/2020 ore 09:30 anziché 03/07/2020
ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale n. 20 del 19/02/2020.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Invio in GUUE: 16/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BHA13342 (A pagamento).

S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 2° avviso - CIG 8241543070
In riferimento alla procedura per l’affidamento servizio igiene ambientale sul territorio comunale per anni 4
(2020-2024), con opzione di rinnovo annuale, per un massimo di due annualità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n.31 del 16/03/2020, e rettificato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 51 del 06/05/2020, si
comunica che
- Il termine ricezione offerte anziché 15/06/2020 ore 23.00, Leggasi 17/07/2020 ore 12.00
- L’apertura anziché il 16/06/2020 ore 14.00, Leggasi 17/07/2020, ore 15.00
Altre informazioni: documentazione integrale reperibile su www.sat.bg.it e www.ariaspa.it.
Il responsabile unico del procedimento
Matteo Copia
TX20BHA13349 (A pagamento).
— 169 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8300822702
La CUC del Gruppo Salerno Energia – Salerno Energia Holding S.p.A. - Via S. Passaro, 1 – 84134 – Salerno (SA),
sito: https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com, in riferimento alla procedura aperta per l’” affidamento della fornitura
di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi, in favore delle società del gruppo Salerno
Energia e della società partecipata Salerno Energia Vendite s.p.a.”, autorizzata con determina a contrarre prot. n. CUC/4585
(SEH/255/2020) del 18/05/2020 rettificata con determina prot. CUC n. 4585 del 05/06/2020, pubblicata sulla G.U.U.E. al
numero 2020/9 – 098-2344776 e sulla G.U.R.I. n. 56, 5a serie speciale, del 18/05/2020, comunica la proroga dei termini di
cui al predetto bando.
Nuovo termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 13/07/2020 anziché ore 12:00 del 29/06/2020.
Nuova data prima seduta pubblica virtuale: ore 10:00 del 16/07/2020 anzichè ore 10:00 del 02/07/2020.
Il R.U.P.
dott. Giovanni Coscia
TX20BHA13359 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C
– Indirizzo internet principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica per l’affidamento della fornitura e posa
in opera di lastre di protezione della terza rotaia presente in Linea M1 - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000064;
II.1.2) Codice CPV principale: 44113120; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in
opera di lastre di protezione della terza rotaia con i relativi sostegni, comprensiva di progettazione costruttiva di dettaglio,
nell’ambito della Linea Metropolitana M1. CIG n. 8307350217;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 16/06/2020; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2020-066652; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
101-244803; Data di spedizione dell’avviso originale: 22/05/2020; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 29/05/2020;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
07/07/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data 27/07/2020 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova
il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data 09/07/2020 Ora locale 09:30 leggi: Data 28/07/2020
Ora locale 09:30; VII.2) Altre informazioni complementari: Si segnala che è stata effettuata una rettifica dei requisiti di partecipazione come da documento “Avviso di Rettifica e Riapertura Termini” visionabile sul sito internet all’indirizzo www.
atm.it e sul portale delle gare on line.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA13378 (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 - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali - ID 1622
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 apparecchiature elettromedicali, si
comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 60”
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 13/06/2020”
LEGGI “Data: 13/06/2021”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
“A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 12/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13381 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi - ID 1721
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 146 del 30/07/2016 e sulla GURI n. 89 del 03/08/2016, relativo al
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di endoprotesi ortopediche e sistemi di
osteosintesi, 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
— 171 —

19-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 60”
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 27/07/2020”
LEGGI “Data: 27/07/2021”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
“A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 15/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13395 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di tesoreria ed uso locali dell’azienda ospedaliera di Perugia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera di Perugia Piazzale G. Menghini, nn. 8/9 Perugia 06129 ITALIA Persona di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti - Dott. Carlo
Nicastro (RUP) Tel.: +39 0755783580 E-mail: servizi.aosp.perugia@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITI21 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedale.perugia.it – Indirizzo del profilo del committente: http://www.ospedale.perugia.it
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di tesoreria ed uso locali dell’Azienda Ospedaliera di Perugia II.1.2) Codice CPV principale 66600000 II.1.3) Tipo di appalto
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta a lotto unico per l’affidamento del servizio di tesoreria ed uso dei locali
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2020 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 088-210483 Data di spedizione dell’avviso originale: 05/05/2020
Pubblicazione GURI V serie Speciale Contratti Pubblici: n. 52 del 08/05/2020
SEZIONE VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della
sezione: IV.2.2 anziché: Data: 11/06/2020 Ora locale: 13:00 leggi:Data: 07/07/2020 Ora locale: 13:00 Numero della sezione:
IV.2.7 anziché: Data: 18/06/2020 Ora locale: 09:30 leggi: Data: 21/07/2020 Ora locale: 09:30 VII.2) Altre informazioni complementari Rettificati artt. 4 (lett. a), b), n) e aa)) e 12 del Capitolato tecnico. Il Capitolato rettificato è pubblicato sul sito
internet dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (https://www.ospedale.perugia.
it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti) e sulla piattaforma informatica net4market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BHA13404 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di proroga termini bando di gara

In riferimento al bando di gara per la procedura aperta relativa all’affidamento della Fornitura di n.
10 server di calcolo scientifico con GPU e relativo switch Infiniband, 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 IBISCO_PON - Atto G.E. n. 12365 del 18.03.2020 – CIG: 82562064B9
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V^ Serie speciale n. 42 del 10.04.2020), a seguito delle
vicende Covid-19, per venire incontro alle esigenze delle imprese, si comunica la proroga dei termini
per la presentazione delle offerte.
Dove è scritto: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 giugno 2020 - Ore: 12:00 – leggasi:
30.06.2020 – Ore: 12:00.
Si precisa che il nuovo termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato al 15/06/2020.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX20BHA13209 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Istituto di Ricovero e di Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S. - Genova
Asta pubblica immobiliare n. 1-2020
L’Istituto Giannina Gaslini - Istituto di Ricovero e di Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S., sito in Genova, via Gerolamo
Gaslini n. 5, in virtù della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 11.05.2020 bandisce alle condizioni sotto
specificate, la presente procedura denominata “Asta pubblica immobiliare n. 1-2020 per l’alienazione di immobili di proprietà
dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nelle regioni Liguria e Lombardia”, per la vendita del diritto di proprietà dei seguenti immobili:
Lotto 1 Via Palmanova 30 - Milano (Mi) Cat. A/3 foglio 237 mappale/sub 106/32 prezzo a base € 272.500,00; lotto 2
Via Trebisonda 16/12 Genova (Ge) Cat. A/3 foglio 64 mappale/sub 60/12 prezzo a base asta € 182.000,00; lotto 3 Via Dante
Alighieri 10/12 Arenzano (Ge) foglio A/2 foglio 22 mappale/sub 472/8 prezzo a base asta € 173.914,70; lotto 4 Salita del
Prione 15/1 Genova (Ge) Cat. A/4 foglio 97 mappale/sub 8/2 prezzo a base asta € 211.764,70; lotto 5 Salita del Prione 15/1A
Genova (Ge) Cat. A/4 foglio 97 mappale/sub 9/5 prezzo a base asta € 212.653,44; lotto 6 Salita del Prione 15/2 Genova (Ge)
Cat. A/4 foglio 97 mappale/sub 9/6 prezzo a base asta € 333.874,75; lotto 7 Salita del Prione 15/snc Genova (Ge) Cat. C/2
foglio 97 mappale/sub 9/11 prezzo a base asta € 15.000,00; lotto 8 Corso Ferrari 190 Albisola Superiore (Sv) Cat. C/1 foglio
29 mappale/sub 258/9 - Corso Ferrari 192 Albisola Superiore (Sv) Cat. A/4 foglio 29 mappale/sub 258/7 - Corso Ferrari 194
Albisola Superiore (Sv) Cat. A/4 foglio 29 mappale/sub 258/8 prezzo a base asta € 360.000,00; lotto 9 Via Piave 5/4 Albisola
Superiore (Sv) Cat. A/4 foglio 27 mappale/sub 354/8 prezzo a base asta € 80.000,00; lotto 10 Via Cocito 6/1 Genova (Ge)
Cat. A/2 foglio 66 mappale/sub 300/1 prezzo a base asta € 359.137,00; lotto 11 Via Oberdan 83A Genova (Ge) Cat. A/2 foglio
10 mappale/sub 75/3 - Via Oberdan snc Genova (Ge) Cat. C/6 foglio 10 mappale/sub 903/6 prezzo a base asta € 245.681,00;
lotto 12 Via Zara 19/10 Chiavari (Ge) Cat. A/3 foglio 9 mappale/sub 395/14 prezzo a base asta € 111.259,50; lotto 13 Via
Zara 19/28 Chiavari (Ge) Cat. A/3 foglio 9 mappale/sub 395/32 prezzo a base asta € 173.054,50.
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L’aggiudicazione avviene a favore di chi ha presentato la migliore offerta, senza limiti di aumento. L’offerta deve pervenire alla sede dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 04.09.2020. L’asta si terrà in seduta pubblica alle
ore 10,00 del 11.09.2020 presso la sede dell’Istituto – UOC Servizi Tecnici.
Per ogni informazione riguardante la procedura è possibile rivolgersi a: Referente per la parte tecnica è il Geom. Ottavio
Bracco tel. 010.56362849 3387857483 PEO ottaviobracco@gaslini.org. Referente per la parte amministrativa è la Dott.ssa
Stefania Ortu tel. 010.56363113 PEO stefaniaortu@gaslini.org. Gli immobili sono visibili previo appuntamento.
Il direttore generale
dott. Paolo Petralia
TX20BIA13326 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1- 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Asta pubblica n. 1/2020
Su richiesta di CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ’ DI TORINO S.R.L. siglabile C.C.T. s.r.l. - società operante ai sensi
dell’art. 84 della legge 289/2002
sede legale: via Carlo Alberto n.65, 10123 Torino, codice fiscale e partita IVA 09369581005.
ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’.
In esecuzione della determinazione dirigenziale dell’Amministratore Unico assunta in data 15 giugno 2020, si informa
che il giorno 25 novembre 2020 alle ore 9,30 in una sala che verrà comunicata, in seduta pubblica C.C.T. s.r.l. procederà
mediante esperimento di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete secondo le modalità di cui al R.D. 827 del 23 maggio 1924 e l’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto alla base
d’asta.
La gara è suddivisa nei seguenti Lotti di immobili di proprietà della Società, con i seguenti prezzi a base d’asta:
Lotto n.1: terreno sito in Torino, Strada del Drosso ang. Via Anselmetti, prezzo a base d’asta euro 2.190.000,00;
Lotto n.2: compendio sito in Torino, corso Spezia 14/via Bizzozzero 20-28, prezzo a base d’asta euro 8.610.000,00
Lotto n.3: edificio sito in Torino, corso Chieri 19, prezzo a base d’asta euro 443.000,00
Lotto n.4: terreno sito in Torino, via Orvieto ang. corso Mortara, prezzo a base d’asta euro 3.870.000,00.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per C.C.T. s.r.l.), Piazza Palazzo di Città, 1 10122 Torino, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 9,30 del giorno 24 NOVEMBRE 2020 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato entro e non oltre il suddetto termine direttamente o a mezzo posta
(posta celere compresa). E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa
in materia. Oltre il termine sopra indicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto. Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14.
All’interno del plico sigillato dovranno essere inseriti - a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nel punto 2
del Disciplinare (Istanza, Dichiarazione sostitutiva di certificazione, Busta chiusa contenente Offerta economica, ricevuta di
bonifico o fidejussione). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “OFFERTA
PER ASTA PUBBLICA CARTOLARIZZAZIONE N. 1/2020. - LOTTO N. __”
ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo - redatta sulla falsariga del modello allegato
al disciplinare (allegato n. 1) - indirizzata alla “C.C.T. s.r.l.”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante in caso di
società ed enti. L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni richieste all’articolo 2.1 del Disciplinare di gara. Sono ammesse
offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare presentate, secondo le modalità indicate
all’articolo 1 del Disciplinare di gara.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare (allegato n. 2) dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La stessa dovrà
essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore e contenere tutte le dichiarazioni richieste all’art. 2.2del Disciplinare di gara.
DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 2.4 del disciplinare di gara.
BUSTA CHIUSA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana - redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare
(allegato n. 3) - ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all’articolo 2.3 del Disciplinare di gara.
E’ possibile richiedere informazioni sulla procedura della presente gara e prendere appuntamenti per i sopralluoghi al
seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.patrimonio@comune.torino.it
Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 1 del Disciplinare.
Sul sito internet della Società www.cartolato.it verranno pubblicati l’avviso d’asta, il Disciplinare (comprensivo di tutti
gli allegati) ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è
disponibile inoltre presso la Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport– Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n
7, piano quarto.
Torino, 16 giugno 2020
L’amministratore unico di C.C.T. S.r.l.
avv. Francesco Calda
TX20BIA13368 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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