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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio
Sede: via Caluri n. 112 - 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 97250110158
Bando di gara n. 20-021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. Via Caluri 112 37069 Villafranca di Verona (VR),
codice NUTS ITH31; CF 97250110158; e-mail 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it PEC 1aerogenio@postacert.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it.
Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara presso www.acquistinretepa.it nella scheda della gara
n. 2587758.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della Gara: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza durante la fase di progettazione
per realizzazione di nuovo complesso destinato all’NCIA “Provide facilities for CIS support to DACCC” presso il sedime
A.M. di Poggio Renatico (FE). Luogo di esecuzione dell’appalto: VILLAFRANCA DI VERONA (VR) codice NUTS ITH31
- CIG: 8337180A93; CUP: D83J19000090001 - CPV: 71221000-3 - Importo a base di gara: € 484.536,42 - Classificazione
prestazioni professionali (D.M. 17 Giugno 2016): Categorie E.16, S.03, IA.04, IA.02, IA.01, V.02 per gli importi specificati
nel disciplinare di gara.
Durata della prestazione: 210 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dettagliati nel disciplinare di
gara. Il finanziamento è previsto sul cap. 7123/02/SMD del bilancio del Ministero Difesa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016
artt. 60 e 95 - c.3 lett.b, i cui elementi di valutazione sono specificati nel disciplinare di gara. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Termine presentazione offerte: ore 10:00 del 21/07/2020.
Vincolo di validità dell’offerta: giorni 240 (dal termine di presentazione delle offerte).
Inizio apertura delle offerte: giorno 21/07/2020 ore 10:30 presso la sede della Stazione Appaltante.
Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano.
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data trasmissione Bando Ufficio Pubblicazioni EU: 16/06/2020
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
nei termini dell’art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104.
Responsabile del Procedimento: Col. G.A.r.n. Stefano GIOIA.
Il comandante
col. G.A.r.n. Stefano Gioia
TX20BFC13474 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma
Codice Fiscale: 973500583

Bando di gara - Procedura aperta per i lavori edili ed impiantistici del nuovo
insediamento della Guardia di Finanza presso Fiumicino - II lotto - 3° stralcio
IMPORTO A BASE DI GARA €. 2.244.635,18 così composto:
• €. 2.148.168,54 per lavori di cui € 337.852,68 per incidenza della mano d’opera;
• €. 96.466,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 10 LUGLIO 2020.
Condizioni di partecipazione: Requisiti tecnici: generale - insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.80 e 42
del Codice.
Attestazione SOA in corso di validità.
Categoria prevalente: OS30 Class. III (importo €1.227.855,95) - ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento e
categoria scorporata a qualificazione obbligatoria: OG1 Class. III (importo €717.387,38) e
categoria scorporata a qualificazione obbligatoria: OS28 Class. I (importo €299.391,85).
PIATTAFORMA TELEMATICA: La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it.
PUNTI DI CONTATTO: I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono
i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BFC13497 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA
Codice Fiscale: 97350070583

Bando di gara - Lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina allievi
presso la Caserma Bausan della scuola nautica della Guardia di Finanza di
Gaeta (LT)
1. Affidamento mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 (di seguito denominato Codice), per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori indicati in oggetto.
2. PIATTAFORMA TELEMATICA La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”)
il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it
3. PUNTI DI CONTATTO - I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma
sono i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
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I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni
e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30),
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
L’Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti
concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.
PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it;
Responsabile del Procedimento – Ing. Carlo Guglielmi: carlo.guglielmi@mit.gov.it
Dirigente dell’Uff. Amm.vo I – Arch. Eugenia Valenti: eugenia.valenti@mit.gov.it
Referente dott.Alessandro Boerio; 06.492352541: alessandro.boerio@mit.gov.it
4. IMPORTO A BASE DI GARA:
€ 278.677,65(ducecentosettantottomilaseicentosettantasette/65) oltre oneri previdenziali (Cassa 4% ed IVA 22%). Il
contratto sarà stipulato “a corpo”.
5. TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 21 luglio 2020
6. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Lo studio di fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro il tempo massimo di
ulteriori 90(novanta) giorni naturali e consecutivi.
7. INDIRIZZO: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna – Via Monzambano
n. 10 – 00185 ROMA;
8. FINANZIAMENTO: Fondi del Corpo della GdF - assicurati dal Comando Generale della Guardia di Finanza – IV
Reparto Infrastrutture – Sezione Tecnica interventi infrastrutturali.
9. PAGAMENTI: Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo l’approvazione del progetto e del piano di sicurezza
e coordinamento da parte del Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto, (con la possibilità di chiedere l’anticipazione del 20 per cento del valore del disciplinare) e comunque dopo la registrazione del decreto di impegno di spesa da parte
dell’Organo di Controllo.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BFC13500 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA
Codice Fiscale: 973500583

Bando di gara - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e tecnologici posti a servizio del Compendio del Viminale
e degli Uffici Centrali del Ministero dell’Interno distaccati in Roma
1. Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto.
2. FINANZIAMENTO: Copertura finanziaria assicurata annualmente dal Ministero dell’Interno sui propri capitoli di
spesa come da nota prot. n. 6118 del 5.2.2020.
3. IMPORTO A BASE DI GARA per un periodo di DUE anni € 1.109.520,02 di cui:
€ 1.082.460,02 per opere soggette a ribasso d’asta (di cui € 853.260,02 per incidenza della mano d’opera) così distinte:
€ 626.880,02 per servizi (€ 594.594,02 manutenzione e conduzione ordinaria +
€ 31.866,00 servizio di reperibilità notturno e festivo);
€ 456.000,00 per lavori relativi all’attività di manutenzione straordinaria biennale;
€ 27.060,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art.1664 - I co. del C.C..
Categoria prevalente: OS30 Class. II (€ 456.000,00) – ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento.
4. TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 18 AGOSTO 2020.
5. PIATTAFORMA TELEMATICA La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”)
il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it.
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6. PUNTI DI CONTATTO - I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma
sono i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni
e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30),
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
L’Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti
concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art.45 del ripetuto Codice,
costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), con le modalità di cui ai successivi artt.47 e 48.
Sono ammessi, altresì, i concorrenti aventi sede in Stati Membri dell’Unione Europea e per quelle stabilite in altri Stati
di cui all’art.45 comma 1 del Codice, troverà applicazione quanto specificato nel medesimo art.45.
Non sono ammessi a partecipare alla gara:
I soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 80 e 42 del Codice
i soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato dell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21
del d.lgs. 39/2013.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BFC13501 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma
Codice Fiscale: 97350070583

Bando di gara - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori, antincendio, riscaldamento, raffrescamento, idrico
sanitario, sicurezza e controllo accessi nonché manutenzione aree verdi – Compendio del Viminale ed Uffici Centrali
siti in Roma, Via Cavour n. 5 e n. 6, Via Palermo n. 7 e Via A. De Petris n. 45/A – Roma
1. Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio indicato in oggetto.
2. FINANZIAMENTO: Copertura finanziaria assicurata annualmente dal Ministero dell’Interno sui propri capitoli di
spesa.
3. IMPORTO A BASE DI GARA per un periodo di DUE anni € 3.297.241,78 di cui:
€ 3.235.891,64 per opere soggette a ribasso d’asta (di cui € 2.126.581,61 per incidenza della mano d’opera) così distinte:
€ 2.137.072,82 per servizi (€ 1.343.380,82 per attività di manutenzione ordinaria +
€ 793.692,00 per attività per il presidio degli impianti biennale);
€ 1.098.818,82 per lavori relativi all’attività di manutenzione straordinaria biennale;
€ 61.350,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art.1664 - I co. del C.C..
Categoria prevalente: OG11 Class. III (€ 1.098.818,82) – ai sensi dell’art. 89 comma 11 non è ammesso l’avvalimento.
4. TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 18 AGOSTO 2020.
5. PIATTAFORMA TELEMATICA La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”)
il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it.
6. PUNTI DI CONTATTO - I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma
sono i seguenti:
• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
• e-mail: service.appalti@maggioli.it
• Telefono: 0422 26 7755
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I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni
e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30),
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
L’Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti
concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art.45 del ripetuto Codice,
costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), con le modalità di cui ai successivi artt.47 e 48.
Sono ammessi, altresì, i concorrenti aventi sede in Stati Membri dell’Unione Europea e per quelle stabilite in altri Stati
di cui all’art.45 comma 1 del Codice, troverà applicazione quanto specificato nel medesimo art.45.
Non sono ammessi a partecipare alla gara:
I soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 80 e 42 del Codice
i soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato dell’art.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BFC13502 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio VII
Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009

Bando di gara - Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva
- ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 - finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi a n. 8 lotti
funzionali di lavori, aggiudicabili separatamente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
C.F. 80252050580
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Persona di contatto: Emiliano Romano – Simona Sebastiani;
Telefono: 0666591
E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it; ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
emiliano.romano@giustizia.it
simona sebastiani@giustizia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4.page
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
L’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
in versione elettronica: (URL)
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
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
Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva -ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi a n. 8 lotti funzionali di
lavori, aggiudicabili separatamente.
II.1.2) Codice CPV principale:
71248000-8 – Supervisione di progetti e documentazione
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva -ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi a n. 8 lotti funzionali di
lavori, aggiudicabili separatamente.
LOTTO 1 (ASTI) CIG: 8325937C8E - CUP: J33C20000000001
LOTTO 2 (CIVITAVECCHIA) CIG: 8324521C09 - CUP: J33C20000010001
LOTTO 3 (NAPOLI SECONDIGLIANO) CIG: 8324562DDE - CUP: J63C20000000001
LOTTO 4 (PERUGIA) CIG: 8324513571 - CUP: J93C20000000001
LOTTO 5 (ROVIGO) CIG: 8324496769 - CUP: J13C20000000001
LOTTO 6 (S. MARIA CAPUA VETERE) CIG: 83244609B3 - CUP: J93C19000000001
LOTTO 7 (VIGEVANO) CIG: 832447346F - CUP: J53C19000000001
LOTTO 8 (VITERBO) CIG: 83245335F2 - CUP: J83C20000010001
II.1.5) Valore totale stimato
1.125.691,41 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa. Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
SI
Le offerte vanno presentate per un massimo di lotti: 8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 (ASTI)
CIG: 8325937C8E - CUP: J33C20000000001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 - finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 120 posti presso la Casa di Reclusione di ASTI. L’appalto di servizi sarà affidato
al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP
(Application Service Provider).
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
€ 154.658,23 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
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Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 (CIVITAVECCHIA)
CIG: 8324521C09 - CUP: J33C20000010001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione
di un nuovo padiglione detentivo da 120 posti presso la Casa Circondariale di CIVITAVECCHIA. L’appalto di servizi sarà
affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità
ASP (Application Service Provider).
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
€ 129.654,56 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 (NAPOLI SECONDIGLIANO)
CIG: 8324562DDE - CUP: J63C20000000001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione
di un nuovo padiglione detentivo da 120 posti presso la Casa Circondariale di NAPOLI SECONDIGLIANO. L’appalto di
servizi sarà affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata
in modalità ASP (Application Service Provider).
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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
€ 137.762,67 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4 (PERUGIA)
CIG: 8324513571 - CUP: J93C20000000001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione
di due nuovi padiglioni detentivi da 120 posti – primo lotto funzionale - presso la Casa Circondariale di PERUGIA. L’appalto
di servizi sarà affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider).
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
€ 145.753,93 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5 (ROVIGO)
CIG: 8324496769 - CUP: J13C20000000001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
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Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione
di due nuovi padiglioni detentivi da 120 posti – primo lotto funzionale - presso la Casa Circondariale di ROVIGO. L’appalto
di servizi sarà affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider).
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
€ 137.141,95 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6 (SANTA MARIA CAPUA VETERE)
CIG: 83244609B3 - CUP: J93C19000000001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione
di due nuovi padiglioni detentivi da 120 posti – primo lotto funzionale - presso la Casa Circondariale di SANTA MARIA
CAPUA VETERE. L’appalto di servizi sarà affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante
procedura aperta dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider).
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
€ 147.275,61 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7 (VIGEVANO)
CIG 832447346F - CUP: J53C19000000001
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione
di un padiglione detentivo da 120 posti presso la Casa Circondariale di VIGEVANO. L’appalto di servizi sarà affidato al
concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP
(Application Service Provider).
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
€ 135.232,27 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 8 (VITERBO)
CIG: 83245335F2 - CUP: J83C20000010001
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, 00164 ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta dematerializzata, in ambito europeo, per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva - ex
art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ai lavori di realizzazione di un padiglione detentivo da 120 posti presso la Casa Circondariale di VITERBO. L’appalto di servizi sarà affidato
al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP
(Application Service Provider).
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
€ 138.212,19 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 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: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016.
Possono partecipare alla gara, in forma singola o associata:
a) I soggetti accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 come Organismi di
ispezione di tipo A o di tipo C. L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato
per lo specifico settore: ”Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere
di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”, ivi comprese quelle richieste ai fini della validazione di cui
all’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per la tipologia ispettiva: ”Ispezioni sulla progettazione delle opere”.
b) I soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per verifiche della progettazione delle opere, ai fini della validazione, ai sensi del
Regolamento Tecnico RT-21 – Settore EA34) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Tale requisito, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere posseduto dalle singole imprese che lo
costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle singole
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 09 luglio 2020 - Ora locale 17:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10 luglio 2020
Ora locale: 10:00
Luogo: Sistema telematico di negoziazione (si veda disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile
No
VI.3) Informazioni complementari
1. La documentazione di gara è composta dal presente Bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante cui si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio: Disciplinare di gara; Capitolato Prestazionale e relativi allegati; Schema di contratto; Patto
di integrità; Documento di partecipazione; DGUE; eventuale Dichiarazione di avvalimento.
2. La documentazione di progetto è composta dai progetti di fattibilità tecnico-economica di ciascun lotto.
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3. L’appalto è stato suddiviso in n. 8 lotti funzionali.
4. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre prot. n. 11888.ID del 5 giugno 2020.
5. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di aggiudicare a ciascun offerente non più di un lotto. In caso di lotti privi di offerte valide si rimanda al Disciplinare
di gara.
d. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
e. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
6. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema informatico in modalità ASP (Application Service Provider) per la procedura di gara.
7. L’Amministrazione si avvarrà della riduzione dei termini per la presentazione delle offerte di cui all’art. 60, comma 2bis e all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
8. Non sono ammesse offerte in aumento.
9. L’eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; in tali casi si applica
l’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
10. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
11. Le ditte aggiudicatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni.
12. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione si applica quanto previsto al comma 4 dell’articolo 86 del Codice.
13. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 14.000,00 oltre IVA) sono rimborsate, pro quota, dagli aggiudicatari ai sensi del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
14. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute negli atti di gara.
15. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
16. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
17. Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara vedasi disciplinare di gara.
18. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 17:00 del
giorno 2 luglio 2020, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 2.4 del disciplinare di gara).
19. Responsabile del procedimento è l’ing. Emiliano Romano.
20. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
21. Non è prevista clausola compromissoria.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione di Roma
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.
17 giugno 2020
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX20BFC13609 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, Posta elettronica certificata: crm42527@
pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Le specifiche tecniche della fornitura, contenenti anche le griglie di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte, unitamente alla bozza dell’accordo quadro ed al disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la conclusione di
massimo due «accordi quadro», della durata di n. 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura
di materiali di vestiario ed equipaggiamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Luogo principale di consegna: consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i reparti dell’Arma dei
Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): euro 3.946.430,00 I.V.A. esclusa.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento, meglio
specificati negli allegati B-1 e B-2.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 18.00.00.00-9 - Oggetti complementari: —.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli. eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): —.
Valore stimato, I.V.A. esclusa: euro 3.946.430,00, di cui euro 939.143,20 riferito ai primi contratti attuativi. L’importo
degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): —.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): —.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono specificati negli allegati B-1 e B-2.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo posto a base del singolo lotto in gara I.V.A.
esclusa;
dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’accordo
quadro e dei successivi contratti attuativi, prevista dall’art. 93, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario della gara.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa massima della presente procedura sarà imputata sul capitolo 4854 pg. 1 degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e
dal decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nella bozza di accordo quadro posto a base
di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 50/2016, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: —.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): —.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammesse a partecipare le imprese e/o
raggruppamenti e/o reti specializzati nella produzione dei manufatti per cui chiedono di concorrere. A tal fine, ciascun concorrente dovrà dichiarare/dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a. tutte le fasi di lavorazione previste per ciascun prodotto come meglio specificato negli allegati B-1 e B-2 al presente
bando, nonché una organizzazione complessiva d’impresa desumibile da:
elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti i manufatti per cui l’impresa concorre (come specificato negli allegati al presente bando);
stabilimenti di produzione e forza lavoro;
capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell’appalto, in linea con i termini di approntamento della fornitura:
b. certificazione attestante l’ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2015, in corso di validità, rilasciata da ente
accreditato Accredia o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al settore di accreditamento (EA 05) e processi verificati
e certificati (indicati nello «scopo» o «campo di applicazione») concernenti la/e fase/i di lavorazione svolta/e dall’operatore
economico per la/e tipologia/e di manufatti per i quali si chiede di partecipare, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le modalità di cui
all’art. 38, comma 3 che ne attesti il possesso;
c. fatturato specifico: elenco delle forniture, realizzate nel triennio 2017-2019, relativo a prodotti finiti analoghi a
quelli per cui si chiede di partecipare, la cui media annua deve essere pari almeno al valore del primo contratto attuativo al
netto dell’I.V.A., come meglio indicato negli allegati. L’elenco deve contenere l’indicazione dettagliata della tipologia dei
prodotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche secondarie, dei concorrenti,
per verificarne la capacità tecnica. Le relative spese sono a carico del concorrente.
I livelli minimi di capacità tecnica ed economica sono giustificati dal fatto che la gara prevede la stipula di accordi
quadro della durata di 48 mesi, nonché dall’oggettiva complessità delle forniture (quanto a tempi di approvvigionamento e
consegna dei prodotti finiti, specie per la richiesta di eventuale «5° d’urgenza» o «5° aggiuntivo»).
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso) —.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: —.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: —.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: —.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): —.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): —.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: —.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nelle specifiche tecniche disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione
«amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/accordi-quadro-per-la-fornitura-di-materiali-di-vestiario-ed-equipaggiamento (qualità: 70 punti e prezzo: 30 punti); per l’elemento qualità è prevista la soglia di
sbarramento di 35 punti. In caso di lotti costituiti da più materiali il predetto punteggio minimi di 35 punti dovrà essere ottenuto per ciascun materiale. Uno stesso operatore economico potrà aggiudicarsi non più di un lotto funzionale, salvo il caso in
cui in un lotto sia presente una sola offerta ritenuta valida, per evitare che tale lotto possa andare deserto. L’aggiudicazione
avverrà in ordine decrescente, partendo dal lotto avente il maggior valore.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/7/33-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): —.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 7 settembre 2020 - ed ora 17:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): —.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 8 settembre 2020 - ora 9,30.
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: —.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 410 R.U.A. in data 8 aprile 2020;
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b) il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, alle specifiche tecniche ed alla bozza dell’accordo quadro sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it
nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/accordi-quadro-per-la-fornitura-di-materiali-di-vestiario-ed-equipaggiamento e sul sito internet
www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento - numero/codice iniziativa: 2587853 accessibile dalla sottocartella «altre gare»);
c) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
d) il numero gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 7742147;
e) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 16 giugno 2020;
f) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
g) responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri;
h) direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato del Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189, 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): —.
V1.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto Vl.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: —.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 giugno 2020.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri - Direzione di commissariato, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680982703 - 2889 - 2715.
II) Le specifiche tecniche della fornitura, contenenti anche le griglie di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte,
unitamente alla bozza dell’accordo quadro ed al disciplinare di gara, sono disponibili presso sul sito www.carabinieri.it nella
sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/accordi-quadro-per-la-fornitura-di-materialidi-vestiario-ed-equipaggiamento e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura
di materiali di vestiario ed equipaggiamento - numero/codice iniziativa: 2587853 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni «vds. para 16 del disciplinare di
gara»: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed
equipaggiamento - numero/codice iniziativa: 2587853 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: —.
ALLEGATO B-1
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 1
Breve Descrizione
Guanti C.I.G. 8275704EF8 - C.U.P. D59E19002020001.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

18.42.40.00-7

Quantitativo o entità
Guanti in pelle nera: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel periodo di durata dell’accordo quadro
(48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari a pa. 40.000 manufatti, di cui n. 9.600 relativi al primo contratto attuativo.
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Prezzo unitario di un paio di guanti in pelle nera: euro 17,38 IVA esclusa.
Guanti in pelle a palmo rinforzato per climi rigidi: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel periodo
di durata dell’accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari a pa. 6.000 manufatti, di cui
n. 1.440 relativi al primo contratto attuativo.
Prezzo unitario di un paio di guanti in pelle nera: euro 20,58 I.V.A. esclusa.
Importo presunto: l’ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all’appaltatore nell’ambito
del presente accordo quadro non potrà eccedere l’importo complessivo stimato in euro 818.680,00 I.V.A. esclusa, di cui euro
196.483,20 I.V.A. esclusa relativamente al primo contratto attuativo, per la fornitura di pa. 9.600 guanti in pelle e pa. 1.440
guanti in pelle a palmo rinforzato.
Ulteriori informazioni sui lotti.
Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono
necessariamente possedere:
ciclo completo di produzione consistente in: taglio e confezionamento;
certificazione norme UNI EN ISO 9001:2015 (settore di accreditamento EA 05), secondo quanto previsto al para
III.2.3) del presente bando;
fatturato specifico: media del fatturato (I.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2017-2019, per i prodotti finiti analoghi
a quelli in appalto, pari almeno a euro 196.483,20 (valore relativo al primo contratto attuativo).
Termini di approntamento in un’unica rata: entro 90 giorni dall’undicesimo giorno successivo alla data di ricezione della
comunicazione dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale.
ALLEGATO B-2
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 2
Breve Descrizione
Buffetterie - C.I.G. 82757168E1 - C.U.P. D59E19002030001.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

18.92.52.00-1

Quantitativo o entità
Bandoliera: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel periodo di durata dell’accordo quadro (48 mesi),
la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari n. 25.000 manufatti, di cui n. 6.000 relativi al primo contratto attuativo.
Prezzo unitario di una bandoliera: euro 47,11 I.V.A. esclusa.
Cinturone estivo in cuoio: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel periodo di durata dell’accordo
quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari n. 35.000 manufatti, di cui n. 8.400 relativi al primo
contratto attuativo.
Prezzo unitario di un cinturone in cuoio: euro 30,00 I.V.A. esclusa.
Fondina cassettata per Beretta Cougar 8000/PX4: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel periodo di
durata dell’accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari n. 5.000 manufatti, di cui n. 1.000
relativi al primo contratto attutivo.
Prezzo unitario di una fondina cassettata: euro 20,00 IVA esclusa.
Fondina sottogiacca per pistola beretta mod. 92 SB: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel periodo
di durata dell’accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari n. 35.000 manufatti, di cui
n. 8.400 relativi al primo contratto attuativo.
Prezzo unitario di una fondina sottogiacca: euro 20,00 I.V.A. esclusa.
Fondina sottogiacca per pistola Beretta Cougar 8000/PX4: l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore, nel
periodo di durata dell’accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari n. 5.000 manufatti, di
cui n. 1.000 relativi al primo contratto attuativo.
Prezzo unitario di una fondina sottogiacca: euro 20,00 I.V.A. esclusa.
Importo presunto: l’ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all’appaltatore nell’ambito
del presente accordo quadro non potrà eccedere l’importo complessivo stimato in euro 3.127.750,00 I.V.A. esclusa, di cui
euro 742.660,00 I.V.A. esclusa relativamente al primo contratto attuativo, per la fornitura di n. 6.000 bandoliere, n. 8.400
cinturoni estivi in cuoio, n. 1.000 fondine cassettate per Beretta Cougar 8000/PX4; n. 8.400 fondine sottogiacca per pistola
beretta mod. 92 SB e n. 1.000 fondine sottogiacca per pistola Beretta Cougar 8000/PX4.
Ulteriori informazioni sui lotti
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Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono
necessariamente possedere:
ciclo completo di produzione consistente in: taglio e confezionamento;
certificazione norme UNI EN ISO 9001:2015 (settore di accreditamento EA 05), secondo quanto previsto al para
III.2.3 ) del presente bando;
fatturato specifico: media del fatturato (I.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2017-2019, per prodotti finiti analoghi
a quelli in appalto, pari almeno a euro 742.660,00 (valore relativo al primo contratto attuativo).
Termini di approntamento in un’unica rata: entro 90 giorni dall’undicesimo giorno successivo alla data di ricezione della
comunicazione dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC13254 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 8228800C91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1: Consiglio Regionale della Campania - Direzione Generale
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Centro Direzionale Isola F13 – Napoli CAP 80143 - Telefono n. 081.77835 23;
Indirizzo internet :www.consiglio.regione.campania.it oppure www.cr.campania.it – Indirizzo internet presso il quale inviare
le domande di partecipazione in versione elettronica: https://www.eprocurement.cr.campania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1: Gara d’appalto telematica a procedura aperta per l’affidamento
triennale del servizio di vigilanza armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania; II.1.2: Codice CPV principale:
79713000 - Servizi di guardia; II.1.3: Servizi; II.1.4: Servizio di vigilanza armata delle sedi del Consiglio Regionale della
Campania; II.1.5: valore totale stimato, IVA esclusa € 3.975.645,00; II.1.6: Divisione in lotti: NO; II.2.3: Codice NUTS:
ITF33 Napoli; II.2.7: durata dell’appalto 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1: Come da disciplinare di gara; III.1.2: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016; IV.1.8: L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2: Termine ultimo per ricevimento delle domande di partecipazione
31/07/2020 ore: 12.00; IV.2.7: Modalità apertura offerta; 07/08/2020 ore 10,30 Consiglio Regionale della Campania - Centro
Direzionale di Napoli - Isola F8, ottavo piano.
Il responsabile unità dirigenziale amministrazione e datore di lavoro
dott.ssa Maria Grazia Giovenco
TX20BFD13371 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
S.U.A. V.d.A.
Ufficio appalti servizi
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

Bando di gara - Incarico professionale per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai
lavori di realizzazione del completamento dei percorsi ciclabili nel fondovalle della Regione Valle d’Aosta - Tratto alta
valle tra Avise e Sarre - CIG 8334396128 - CUP B61D18000010009
Incarico professionale per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di
realizzazione del completamento dei percorsi ciclabili nel fondovalle della Regione Valle d’Aosta – tratto alta valle tra Avise
e Sarre. CIG: 8334396128 - CUP: B61D18000010009.
Base di gara: 144.000,00. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto
CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com.
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Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 13/07/2020. Apertura offerte: ore 09:30 del 14/07/2020.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
Franco Pagano
TX20BFD13529 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa ICT ed e-procurement
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio spesa ICT ed e-procurement, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062641,
pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura, secondo il modello cloud SaaS (software as a service), di un applicativo per la
gestione del polo regionale SBN Sardegna (CAG) e per i servizi di migrazione dati, assistenza, manutenzione, supporto ed
evoluzione CIG 82988446B6 - CUP E71D20000000002. Entità dell’appalto: € 1.063.000,00 IVA esclusa, opzione di ripetizione servizi analoghi e proroga tecnica inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 13.07.2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 02.07.2020 ore 13:00 per posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto
e www.sardegnacat.it. Responsabile del procedimento: dott. Fabio Marinelli. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 08.06.2020.
Il direttore del servizio
Aldo Derudas
TX20BFD13610 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Deruta
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Deruta-Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it- https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
-Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Deruta - RUP Dott.ssa Daniela Arcangeli e-mail: areaamministrativa@comunederuta.gov.it; tel. 075/9728649.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura
aperta, ai sensi degli artt. 35, 40, 60 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE C.I.G 8337881D0E per il periodo di tre anni decorrenti dal 01/09/2020 al 31/07/2023
con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. II.1.3) L’avviso riguarda: concessione di servizi. - II.1.5) Breve descrizione
della concessione: come sopra. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore presunto della concessione, compreso l’eventuale
rinnovo, è quantificato in € 1.484.995,20 IVA esclusa. Costo della manodopera €. 1.204.315,20 . A base di gara il miglior
prezzo, in ribasso sul seguente importo: € 120.037,11, oltre Iva di legge – contributo massimo annuale a carico del Comune;
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13.07.2020 ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso 17.06.2020
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX20BFE13431 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: : Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto (GR)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi suddivisa in n. 7 lotti: - Lotto 1 RCT/O CIG. 8328655F84,
Importo: € 1.600.000,00 Lotto 2 – All Risks CIG. 832870157D, Importo: € 275.000,00 Lotto 3 – RC Patrimoniale CIG
8328714039, Importo: € 60.000,00 Lotto 4 – Tutela Legale CIG 832872594A, Importo: € 115.000,00 Lotto 5 – Infortuni
CIG 83287340BA, Importo: € 25.000,00 Lotto 6 – kasko CIG 8328746A9E, Importo: € 10.000,00 Lotto 7 – RCA/ARD CIG
8328752F90, Importo: € 375.000,00 Durata: Anni 3 decorrenti dalla data del 31.12.2020 al 31.12.2023 con facoltà di rinnovo
per ulteriori anni 2 e proroga di 180 giorni Importo: € 2.460.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo Termine ricezione offerte: 07/09/2020 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Doc su: www.provincia.grosseto.it, Invio alla GUUE: 12/06/2020
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX20BFE13463 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di S. Angelo in Vado (PU)
Bando di gara - CIG 8312972183
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I) Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino
V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - per conto del Comune S. Angelo in Vado (PU) tel 0722 819931 - pec: comune.santangeloinvado@emarche.it - RUP: Lani Claudio - Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/
PortaleAppalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Accordo quadro con unico operatore economico per servizi associati in campo tributario ed altre entrate patrimoniali. II.1.6) CPV: 79940000-5 - II.2.1) Valore: €. 3.000.000,00 + IVA II.3)
Durata: 4 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III) si
rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1.) aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: economicamente vantaggiosa IV.3.4)
Ricezione offerte: 28/07/20 h 9; IV.3.8) Apertura: 30/07/20 h 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I. Data invio avviso a GUUE: 12/06/2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE13464 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - all. XIV c) - Procedura ristretta telematica per l’appalto dei lavori urgenti di
manutenzione straordinaria delle ss. pp. comprese nei reparti stradali afferenti la viabilità provinciale
1. Amministrazione aggiudicatrice. Provincia di Alessandria (NUTS ITC18), Direzione Risorse Umane e Contratti –
Ufficio Procedure Negoziate, Piazza della Libertà n.17 – 15121 ALESSANDRIA – Italia - Tel. 0131304260-3600-Telefax 0131304280, sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail gare@provincia.alessandria.it; Posta elettronica
certificata (PEC) appalti@cert.provincia.alessandria.it - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Platania (Lotti
1-2-3-6-7) - Arch. Roberta Bocchino (Lotti 4-5).
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto. La documentazione di gara consistente in: Bando di gara e relativo allegato A), Note tecniche per la presentazione
delle domande di partecipazione e delle comunicazioni, Modulistica per la presentazione della domanda, Informativa sul trattamento dei dati personali, è disponibile e può essere liberamente scaricata dal Portale Appalti della Provincia di Alessandria:
https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti
3. /. 4. / 5. Codice CPV: 45233140-2 “Lavori stradali”.
6. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITC18 Alessandria.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori. Interventi relativi ad alcuni tratti delle Strade Provinciali consistenti nella fresatura e pavimentazione esistente, stesa conglomerato bituminoso e altri interventi manutentivi (art. 28,
comma 1, D.Lgs. n. 50/2016). Lotto 1 – Reparto di Casale M.to CIG 833399021D - CUP E37H18001360001 / Lotto 2
Reparto di Valenza CIG 83340481FA - CUP E67H18001200001 / Lotto 3 Reparto di Alessandria CIG 8334144133 - CUP
E37H18001370001 / Lotto 4 Reparto di Tortona CIG 833422540A - CUP E37H18001380001 / Lotto 5 Reparto di San
Sebastiano C.ne CIG 8334348989 - CUP E27H18000960001 / Lotto 6 Reparto di Ovada-Novi L.re CIG 8334388A8B –
CUP E17H18001720001 / Lotto 7 Reparto Acqui Terme CIG 833442269B - CUP E17H18001730001. Per una descrizione
analitica degli interventi si rimanda agli elaborati progettuali disponibili nel sito: Link: http://www.provincia.alessandria.gov.
it/gare.
8. Ordine di grandezza stimato dell’appalto. Importo totale € 1.846.470,63 – Importi singoli Lotti: Lotto 1 Reparto di
Casale M.to € 263.702,50 – Lotto 2 Reparto di Valenza € 263.554,33 - Lotto 3 Reparto di Alessandria € 264.530.91 – Lotto
4 Reparto di Tortona € 263.135,05 – Lotto 5 Reparto di San Sebastiano C.ne € 263.485,28 – Lotto 6 Reparto di Ovada-Novi
L.re € 264.225,72 – Lotto 7 Reparto di Acqui Terme € 263.836,84. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40
per cento dell’importo complessivo del singolo contratto (art. 105, comma 2, 3° periodo, D.Lgs. 50/2016). I lavori saranno
contabilizzati a misura.
9. / 10. Tempi di consegna lavori e, per quanto possibile, la durata del contratto. Dal verbale consegna lavori – per ogni
Lotto giorni 120, secondo quanto meglio specificato nei Capitolati.
11. Condizioni di partecipazione: a) / b) / c) Criteri di selezione dei partecipanti: Sono ammessi alla procedura i soggetti
di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto, e all’art. 92 del
D.P.R. 207/2010, in possesso dei seguenti requisiti: 1) Requisiti di carattere generale. Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto, le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, ovvero i concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 2) Requisiti di Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e
comma 3, D.Lgs. 50/2016). Iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registri professionali equivalenti in
Paesi membri dell’Unione Europea, o equiparati) per lo svolgimento di attività coerenti con prestazioni oggetto dell’appalto.
3) Requisiti di ordine speciale - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, D.Lgs. 50/2016).
Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OG3 per classifica adeguata ai lavori da assumere (art. 84, comma 1, D.Lgs. 50/2016, artt. 61 e ss. e
art. 92 D.P.R. 207/2010). Avvalimento. Non è ammesso l’avvalimento dei Requisiti di carattere generale e dei Requisiti di
Idoneità professionale. L’avvalimento dei Requisiti di ordine speciale - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1,
lett. c del D.Lgs. 50/2016) è ammesso ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta telematica (art. 61 D. Lgs. n. 50/2016). Determinazione a contrattare del Dirigente Direzione Viabilità 1 e Trasporti – Ing. Paolo Platania - DDVT1 n. 29/30447 del
12.06.2020.
13. / 14. Appalto suddiviso in lotti: sì - ciascun operatore economico partecipante alla procedura d’appalto potrà formulare la propria offerta per uno o più lotti dei lavori in oggetto, ma non potrà essere aggiudicatario di più di un lotto.
15. Limitazione del numero di candidati invitati. In considerazione delle possibili criticità correlate alla situazione pandemica da COVID-19, la stazione appaltante procederà alla limitazione del numero degli operatori qualificati da invitare alla
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine verrà predisposta una graduatoria degli operatori qualificati all’esecuzione dei lavori, ossia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 11, assegnando a ciascun operatore
richiedente il punteggio derivante dall’applicazione dei criteri premiali di cui all’Allegato A al presente bando. Saranno invi— 21 —
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tati alla procedura tutti i richiedenti qualificati all’esecuzione dei lavori che, sulla base dei suddetti criteri premiali, avranno
totalizzato almeno 70 punti, senza prefissione di un numero massimo di invitati. Il numero minimo di operatori che si prevede
di invitare è 35 (trentacinque). In caso di raggruppamento temporaneo, per l’attribuzione del punteggio premiale si farà
riferimento ai requisiti del capogruppo-mandatario, in quanto soggetto tenuto, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i lavori
in misura maggioritaria rispetto ai mandanti. Non è ammesso l’avvalimento delle caratteristiche premiali di altro soggetto.
16. /17. / 18. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ciascun lotto sarà aggiudicato distintamente secondo il criterio del
“Minor prezzo” (art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016). Esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, comma 8,
D.Lgs. 50/2016).
19. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: 9 LUGLIO 2020 ore 12:00 (termine perentorio).
20. Ricezione delle domande: le domande di partecipazione dovranno pervenire in modalità esclusivamente telematica
attraverso il Portale Gare della Provincia di Alessandria all’indirizzo web: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti. Al fine di operare sul predetto Portale gli operatori economici interessati, se non già registrati, dovranno preliminarmente registrarsi ed acquisire le credenziali per l’accesso all’Area riservata, secondo quanto indicato nelle “Note tecniche
per la presentazione delle domande di partecipazione e delle comunicazioni”, reperibili sul Portale stesso. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il capogruppo designato potrà trasmettere la documentazione anche per conto dei mandanti,
fermo restando che dovrà essere presentata una distinta “Domanda di partecipazione” per ciascun membro del raggruppamento. Non saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine suddetto o con
modalità diverse da quanto sopra indicato. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in tema
di soccorso istruttorio, documenti informatici corrotti o illeggibili si considereranno come non presentati.
21. / 22. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
23. Presentazione per via elettronica delle domande di partecipazione: sì.
24. / 25. /. 26. / 27. /28. / 29. /. 30. Altre informazioni. Eventuali irregolarità o incompletezze della domanda di partecipazione relative ai requisiti di qualificazione di cui al punto 11, daranno luogo all’applicazione dell’istituto del soccorso
istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali irregolarità o incompletezze della domanda di partecipazione relative ai requisiti premiali di cui al punto 15, comporteranno invece la non assegnazione del punteggio premiale.
Le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici potranno essere oggetto di verifica in conformità alla normativa
vigente. Non verranno invitati gli operatori economici che, in base alle informazioni fornite e/o a seguito di verifiche effettuate, risultino sprovvisti dei requisiti di qualificazione per l’assunzione dell’appalto.
La partecipazione è subordinata alla consultazione della documentazione di gara integrale, reperibile sul Portale Appalti
della Provincia di Alessandria (https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti).
Il dirigente direzione risorse umane e contratti
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX20BFE13488 (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 - Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di riqualificazione
del Convitto dell’IPSAR di Arzachena
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore Appalti e Contratti - Piazza
d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Convitto dell’istituto professionale per i Servizi di accoglienza e di ristorazione
Costa Smeralda di Arzachena I°Lotto funzionale (Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@).
Cod. Cig: 8306661980 - Importo complessivo: € 2.650.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’artt.45 e 46 del D.Lgs n.50/2016. 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 ai sensi dell’art. 60, D. Lgs 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara
- Scadenza presentazione offerte 20/07/2020.
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SEZIONI VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http:www.provincia.
sassari.it, nella sezione Albo Pretorio on line e SardegnaCAT
Sassari 18.06.2020
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX20BFE13527 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Sede: via Settembrini, 21 - Badia al Pino (AR)
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici - Tel. 0575/445318
Codice Fiscale: 00259290518
Partita IVA: 00259290518
Bando di gara per l’affidamento dei servizi per la manutenzione del verde pubblico, pulizia strade
comunali, manutenzione manto erboso, pulizia e custodia stadio comunale con durata triennale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitella in Val di Chiana, Via Settembrini 21, 52041, Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici, tel. 0575445318, www.civichiana.it .
Oggetto: Appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016. Procedura aperta per affidamento dei servizi per la manutenzione
del verde pubblico, pulizia strade comunali, manutenzione manto erboso, pulizia e custodia stadio comunale con durata triennale. Importo complessivo euro 213.530,85.
Procedura: aperta telematica su piattaforma START
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 19/06/2020 ore 14:00. Scadenza offerte: 18/07/2020 ore 14:00
Documentazione: su https://start.toscana.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luca Niccolai
TX20BFF13421 (A pagamento).

COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca (LU), Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Bando di gara a procedura aperta per affidamento servizio taglio della vegetazione lungo
banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali - Lotti 3
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Citta’ di Lucca – Amministrazione Comunale, via Santa Giustina 6,
55100 Lucca, tel 05834422 – pec: comune.lucca@postacert.toscana.it – www.comune.lucca.it; R.u.p. dott.ssa Maria Cristina
Panconi; email: cuc@comune.lucca.it; accesso elettronico info: https://start.toscana.it; capitolato speciale e documentazione
complementare disponibili all’indirizzo: https://start.toscana.it; offerte vanno inviate all’indirizzo: http://start.toscana.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta per affidamento servizio taglio vegetazione
lungo banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali II.1.2) CPV principale 50230000-6 1.3) Tipo appalto:
servizio II.1.5) Valore totale stimato Euro 1.473.029,22 IVA esclusa; II.1.6) Appalto suddiviso in suddiviso in 3 Lotti: Lotto
1 ex circoscrizioni 3, 7 e 9 CIG 833701526C valore stimato euro 432.056,88 IVA esclusa; Lotto 2 ex circoscrizioni 2, 4 e
8 CIG 8337023904 valore stimato euro 547.454,04 IVA esclusa; Lotto 3 ex circoscrizioni 5 e 6 CIG 8337031F9C valore
stimato euro 493.518,30 IVA esclusa. Informazioni comuni a tutti i lotti II.2.3) Luogo di esecuzione NUTS: ITI12 II.2.4)
Descrizione: taglio vegetazione lungo banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali come discipilinato dal
capitolato speciale II.2.5) Criterio aggiudicazione: OEPV II.2.7) Durata: mesi 28 Rinnovo: SI II.2.10) Ammissibilità varianti:
NO II.2.11) Opzioni: ripetizione servizi analoghi; prezzo fisso e invariabile. II.2.13) Appalto non connesso a progetto e/o
programma finanziato da fondi UE
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.1.8) Appalto AAP: NO IV.2.2) Termine per offerte:
13/07/2020 ore 19:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura offerte: 14/07/2020 ore 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Per presentare ricorso: TAR Toscana,
p.le Ricasoli n.40, 50100 Firenze VI.4.4) Informazioni: Avvocatura Comune di Lucca, Via S.Giustina n.6 55100 Lucca Tel.:
+39 05834422 VI.5) Data spedizione avviso alla GUUE: 12/06/2020
La responsabile U.O. B. 1
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX20BFF13424 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale, Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: ing. Fulvio Cundari. Indirizzi internet Indirizzo
del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento degli interventi di risanamento strutturale sui ponti
in Via del Cimitero sullo Scolo Fagiolo (A038)via Baiona sullo Scolo Fagiolo (A039) e sullo Scolo Lama in Via Nuova di Sullo
(a Ravenna) - CIG 82799384FD. II.1.4) Valore totale stimato dell’appalto: euro 640.650,00 II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.07.2020 Ora locale: 12.30 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18.08.2020. Ora 9,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).
Il dirigente
dott. Paolo Neri
TX20BFF13426 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I .1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI COMO –
Settore Polizia Locale - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Comm.rio Capo Coord. Luciano Campagnoli; I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.ariaspa.it, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.
como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso
Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la stipulazione di accordo
quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “servizio di
gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di Como ed attivita’ ad esso collegate” – CIG. 82720653FC. II.1.2)
CPV principale: 72322000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare; II.1.5) Valore totale
stimato: € 2.508.300,00 IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di Como ed attivita’ ad esso
collegate. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: vedasi disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.6)
Valore stimato: Il valore complessivo, € 2.508.300,00 IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 2 anni; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: rinnovo 2 anni; proroga tecnica
6 mesi; II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui
al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% ex art. 93 D.Lgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
vedasi disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 D.Lgs 50/2016; IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: No; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
su Piattaforma Sintel: 22/07/2020 – ore 12.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per
ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29/07/2020 – ore 10.00. Luogo: sede Comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari:
La procedura verrà tramite SINTEL - ARISPA Lombardia. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al
disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. Spedito in GUCE il 15/06/2020. VI. 4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX20BFF13435 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella
Bando di gara - CIG 82242555EC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C del Saronnese, per conto del Comune di Caronno
Pertusella Piazza A. Moro n. 1 – 21042 (VA). comunesaronno@secmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana. Importo
€ 6.542.500,00 oltre IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/07/2020 ore 17.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti di gara su www.comune.saronno.va.it/bandieavvisi e www.ariaspa.it. Data invio
alla GUUE: 16/06/2020.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Ambrogio Mantegazza
TX20BFF13440 (A pagamento).

COMUNE DI CEREA (VR)
Bando di gara - CIG 828959997E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cerea (VR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del progetto di fattibilità riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Cerea - Progetto posto a base di gara presentato dal
soggetto Promotore. Valore della concessione: € 6.648.581,45.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 28/08/2020 ore 12.00. Apertura: 08/09/2020 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cerea.net e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
arch. Battista Ferraro
TX20BFF13444 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO GUGLIONESI - TERMOLI
per conto del Comune di Termoli
Bando di gara - CIG 83293225F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Campomarino
- Guglionesi - Termoli, via Sannitica, 5 – 86039 Termoli (CB). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di progettazione strategica, redazione e realizzazione di un piano
di comunicazione per il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione integrata delle
destinazioni turistiche dell’Area Urbana di Termoli. Importo complessivo: € 605.738,00 al netto di IVA, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del giorno 29/07/2020. Apertura: 30.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: https://comunetermoli.traspare.com.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ulisse Fabbricatore
TX20BFF13446 (A pagamento).

COMUNE DI OSPEDALETTI
Bando di gara - CIG 8341501861
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Comune di Ospedaletti Indirizzo: Via XX
Settembre, 34 (IM) punti di contatto: Arch. Salsi Massimo responsabile Servizio Lavori pubblici comune di Ospedaletti tel.0184 6822326 salsi.massimo@comune.ospedaletti.im.it - Ufficio gare: Dott.ssa Giulia Di Guardo - tel. 0184 6822323
diguardo.giulia@comune.ospedaletti.im.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Lavori di ristrutturazione volta all’efficientamento energetico del complesso scolastico in c.so Marconi 72, in Comune di Ospedaletti - II lotto. Tipo di appalto: ordinario – di lavori Luogo di
esecuzione: Ospedaletti - Vocabolario comune per gli appalti: 45321000-3. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale
divisione in lotti: lotto unico – importo € 817.228,13 oltre iva 10%. Durata dell’appalto: 163 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: operatori economici previsti nell’articolo 45 del d. lgs. 50/2016; - Alle condizioni di cui agli articoli
47 e 48 e all’articolo 80; - In possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, ovvero, se non residenti
in Italia, ai pertinenti registri professionali/commerciali) di cui all’art. 83, comma 3; - In possesso di idonea qualificazione per
esecuzione di lavori pubblici (attestazione SOA sia per la categoria prevalente , OG1 classifica terza, che per la scorporabile
OG 11 classifica prima - in mancanza di specifica qualificazione tale ultima categoria è scorporabile o subappaltabile, fermo
in tale ultimo caso il limite del 30% ex art. 105 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii.;
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità / prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 07/07/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Visita ai luoghi: obbligatoria, congiuntamente con funzionario del Comune
di Ospedaletti, a pena d’esclusione - Il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico
dell’impresa in possesso del documento di identità o, eccezionalmente, da altro dipendente non occasionale in possesso del
documento di identità e specifica delega del Legale Rappresentante munita di copia del documento di identità del delegante.
La documentazione di gara completa e gli elaborati di progetto sono pubblicati sul sito del comune di Ospedaletti www.
comune.ospedaletti.im.it, sezione amministrazione trasparente.
Il R.U.P. - Responsabile del servizio LL.PP.
arch. Massimo Salsi
TX20BFF13447 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLTERRA
Bando di gara - CIG 8310336237
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Volterra, Piazza dei Priori 1, Volterra (PI), Cod. NUTS: ITI17,
Tel. 0588/86050, Fax 0588/80035, email: g.raffini@comune.volterra.pi.it, www.comune.volterra.pi.it. Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: A decorrere dalla data di pubblicazione del bando disponibile sul sito internet www.
comune.volterra.pi.it, nonché sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale. Codice NUTS: ITI17. Codice CPV: 85312110-3. Appalto in unico lotto (vedasi relazione
tecnica).
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei servizi educativi e dei servizi ausiliari del nido d’infanzia di Volterra, dei servizi
ausiliari dello spazio gioco educativo di Volterra, dei servizi educativi e dei servizi ausiliari del nido d’infanzia “baby house”
di Castelnuovo di Val di Cecina. Il valore complessivo stimato dell’appalto ammonta ad E. 1.182.919,39 + IVA, così ripartiti:
E. 983.966,16 a base di gara, per costo stimato del servizio per tre anni educativi, comprensivo dei costi della manodopera
stimati in E. 875.079,78; E. 1.800,00 per oneri della sicurezza per il periodo di tre anni educativi; E. 196.793,23 costo stimato
della eventuale proroga tecnica per il periodo di sei mesi ed E. 360,00, per oneri sicurezza. Le varianti non sono ammesse.
Durata del contratto: 3 anni educativi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
vedano atti di gara su https://start.toscana.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Condizioni particolari esecuzione appalto: Per i servizi di pulizia compresi nei
servizi ausiliari di supporto: Rispetto dei C.A.M. previsti dal DM del 24/05/2012 (vedasi CSA e schema di contratto).
Clausola sociale (vedasi CSA parte II art. 5). La stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera e) e lettera a) (vedasi art. 8 CSA). Stipulazione del contratto ed avvio del servizio condizionato dall’emergenza Covid (vedasi art.1 CSA). Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
degli elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Termine ultimo ricevimento offerte: 22/07/20 ore 13. Trattandosi di procedura interamente
telematica le offerte, in lingua italiana, dovranno essere presentate tramite la piattaforma START all’indirizzo https://start.
toscana.it. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte 23/07/20 ore 9 Volterra (PI) Palazzo Pretorio Sala dell’Amicizia P.zza dei
Priori n.12. La seduta di apertura è pubblica. Qualora siano vigenti misure contenitive del contagio da Covid-19, la seduta si
terrà in assenza di pubblico.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il pagamento avverrà previa fatturazione elettronica. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Organo per eventuali ricorsi: TAR della Toscana, Via Ricasoli 40, 50129 Firenze, Tel. 055/267301. Termini: art. 120 Dlgs
n. 104/2010 e smi. Data di invio alla G.U.U.E. 16/06/2020.
La responsabile
Rossella Trafeli
TX20BFF13455 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Bando di gara - CIG 83310453D2 - CUP D17C19000300005
Denominazione: Comune di Lecco, Piazza Diaz 1, Lecco, Area 6 Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzione e Decoro Urbano.
Oggetto: Interventi di recupero funzionale del Teatro della Società di Lecco. Importo complessivo dell’appalto: E.
1.307.331,45 + IVA; importo soggetto a ribasso E. 1.195.077,93 + IVA; oneri per la sicurezza E. 112.253,52 + IVA.
La documentazione di gara è gratuitamente disponibile all’indirizzo http://www.comune.lecco.it/ e sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia.
Procedura: Aperta. Termine presentazione offerte: 23 luglio 2020 ore 12:00. Requisiti e modalità di partecipazione: Si
veda bando di gara.
Il R.U.P.
arch. Davide Cereda
TX20BFF13457 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA (VR)
Bando di gara - CIG 8340650A1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Montana del Baldo-Garda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione della gestione del Centro di servizi per non autosufficienti
“Casa di Riposo di Lazise” n. 25 posti per 10 anni. Importo: € 9.035.875,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 09.00 del 24/07/2020. Apertura: ore 10.00 del 24/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 17/06/2020. Atti di gara su: http://www.unionebaldo.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Moreno Dal Borgo
TX20BFF13460 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 83391536CO
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Benevento - Settore Servizi al Cittadino - Viale
dell’Università n.10 - 82100 Benevento;
punti di contatto: Dott. Alessandro Verdicchio - RUP: Dott. Gennaro Longobardi - mail: servizisociali@comune.benevento.it pec: servizisociali@pec.comunebn.it .
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici presso le varie sedi dell’amministrazione comunale di Benevento - CPV: 42933000-5 (Distributori
automatici); luogo di esecuzione: 82100 Benevento (BN); valore della concessione: €.168.480,00; durata della concessione:
36 mesi;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
richiama le condizione riportate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 gestita con sistemi telematici;
criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016; termine di
presentazione delle offerte: 22/07/2020 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Napoli.
Il dirigente
dott. Alessandro Verdicchio
TX20BFF13471 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Bando di gara
Si rende noto che il Comune di Montesilvano (PE) ha indetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione
della gestione di impianti sportivi siti in via Senna.
Il bando di gara, completo di tutti gli allegati, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
www.comune.montesilvano.pe.it.
I soggetti interessati devono fare pervenire i plichi contenenti le offerte, con le modalità previste nel bando di gara, entro
il termine perentorio del giorno 20/07/2020, ore 13,00.
Montesilvano, lì 16.06.2020
Il dirigente
dott. A. Melchiorre
TX20BFF13472 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Acerno
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Acerno
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, a tutte le utenze del Comune relative a pubblica illuminazione, illuminazione degli edifici comunali e strutture
di competenza dell’Ente. Importo a b.a.: € 90.568,04, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte:27/07/2020 ore 12.00. Apertura: la data
sarà pubblicata sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF13480 (A pagamento).

COMUNE SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti n. 2
- 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia - Codice Fiscale: 00828590158 - Area Territorio Ambiente e Opere Pubbliche
Tel. (+39) 02 - 527721 - Fax (+39) 02 - 5275096
PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Nadia Brescianini
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Riccardo Fronzuti
Tel. (+39) 02 - 52772532 - mail r.fronzuti@comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conduzione e terzo responsabile delle centrali termiche e impianti di raffrescamento e
lavori di manutenzione ordinaria a di pronto intervento degli edifici di proprietà e competenza del Comune di San Donato Milanese
Codice CPV 45259000-7
Tipo di Appalto: misto di lavori e servizi
Breve descrizione: Servizio di conduzione e terzo responsabile delle centrali termiche e impianti di raffrescamento e
lavori di manutenzione ordinaria a di pronto intervento degli edifici di proprietà e competenza del Comune di San Donato
Milanese - CIG: 8302810F8C
Durata dell’appalto: anni 3
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, comma 6 D.Lgs. 50/16 Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di San Donato Milanese - Codice NUTS: ITC45
Importo a base d’asta: € 432.919,58, oltre Iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, esperita sulla piattaforma
Sintel di Aria S.p.A Regione Lombardia accedendo al portale www.aria.regione.lombardia.it
Scadenza ricezione offerte: il 22.07.2020 ore 11.00 - Chiarimenti: fino al 16.07.2020 ore 12.00 – Sopralluogo: fino al
09.07.20 - Apertura offerte: il 23.07.2020 ore 10.00 presso il Comune di San Donato Milanese - Via C. Battisti n. 2 - San
Donato Milanese (MI).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it nella sezione Trasparenza - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e sulla piattaforma Sintel.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 18.06.2020
Il dirigente dell’area territorio, ambiente e opere pubbliche
dott.ssa Nadia Brescianini
TX20BFF13486 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Per conto del Comune di Alfonsine
Bando di gara - CIG 83370184E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA), P.zza Dei
Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA). Tel. 0545 38533-365 527 - appalti@unione.labassaromagna.it - Comune di Alfonsine (RA).
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione del campo sportivo “Brigata Cremona. Importo: € 96.669,00+IVA.
Durata: dal 27/07/2020 al 30/06/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria € 1.933,38.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica SATER. Termine ricezione offerte: ore 13,00 del 13/07/20. Apertura:
ore 08:30 del 14/07/20
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Doc su: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BFF13498 (A pagamento).

COMUNE DI MACCHIAGODENA

Punti di contatto: Ufficio tecnico - Tel. 0865810131 - Pec: comunedimacchiagodena@legalmail.it Indirizzo internet: www.comune.macchiagodena.is.it
Codice Fiscale: 80002410944
Partita IVA: 80002410944
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dell’accordo quadro per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: COMUNE DI MACCHIAGODENA.
Indirizzo: P.zza O. De Salvio
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento – Arch. j Gennaro Giancola – e-mail comunedimacchiagodena@tin.it
Pec: comunedimacchiagodena@legalmail.it
Profilo
committente:
http://www.comune.macchiagodena.is.it/c094026/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/
elenco/sezione/attivi
Piattaforma telematica: https://piattaforma.asmel.eu/
Oggetto dell’appalto: affidamento dell’accordo quadro per gli “INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO”
LUOGO DI ESECUZIONE
Regione Molise - Comune di Macchiagodena
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA E CATEGORIE D’OPERA
L’importo dell’appalto, iva esclusa, è definito come segue:
- Lavori: € 670.000,00
- Oneri sicurezza: € 25.000,00
Totale: € 695.000,00
In riferimento all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. alle opere sono attribuite le seguenti categorie:
CATEGORIE
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - € 430.127,68 pari al 64,1%
OS21 - Opere strutturali speciali - € 182.302,65 pari al 27,3%
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - € 57.569,67 pari all’ 8,6%
TEMPI DI ESECUZIONE:
La durata dell’appalto, è prevista per 360 giorni, non prorogabile, decorrenti dalla data del verbale di consegna del
servizio.
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE su piattaforma telematica Tuttogare By ASMEL previa registrazione
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 26/07/2020 ore 12:00
LINGUA: IT.
VINCOLO OFFERTE: 180 gg
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE: vedi disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Fondi Interministeriali.
PROCEDURA: Aperta.
CRITERIO: Minor prezzo.
RICORSI entro 30 giorni T.A.R. Molise.
Il responsabile unico del procedimento
arch. j. Gennaro Giancola
TX20BFF13508 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Sede: via Giuseppe Centola n. 16 - 84128 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Tel. 089/667443
E-mail: a.demartino@comune.salerno.it
Codice Fiscale: 80000330656
Partita IVA: 00263650657
Bando di gara per l’affidamento degli interventi per la riqualificazione urbanistica ed ambientale e rivitalizzazione socioculturale dei rioni collinari - Lotto a - Riqualificazione sito prefabbricati via degli etruschi - CUP I58I16000160001
- CIG 81896801BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SALERNO - Pec : protocollo@pec.comune.
salerno.it. . R.U.P.: arch. Fabrizio Vito: fabrizio.vito@comune.salerno.it – tel. +39 089 662304.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento: PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COORDINATO DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RIVITALIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEI RIONI COLLINARI – LOTTO A – RIQUALIFICAZIONE SITO PREFABBRICATI VIA DEGLI ETRUSCHI – CUP: I58I16000160001 – CIG: 81896801BC. 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 . L’importo complessivo, posto a base di gara è pari
ad €1.931.699,58 compreso il costo della manodopera valutato in € 405.328,80 ed il costo per la sicurezza (non soggetto
a ribasso di gara) pari ad € 51.402,65 mentre il costo per la sicurezza aziendale è stato stimato in € 5.223,21 .I tempi di
realizzazione dell’opera sono previsti in giorni 480 (quattrocentottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
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 art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nell’allegato “Criteri di
valutazione”. 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.wp a seguito nomina commissione giudicatrice.
Determina a contrarre del Settore OO.LL.PP. N° 2750 del 4.06.2020.
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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
La documentazione tecnica è disponibile per il download al link: www.comune.salerno.it\website\procedura\lottoa.zip
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.
Il dirigente - Servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX20BFF13516 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
Servizio belle arti e fabbrica di palazzo vecchio
Sede: via Giotto, 4 - 50121, Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Responsabile unico del procedimento arch. Giorgio Caselli
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, via Giotto, 4 - 50121, Firenze (FI), Italia Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento arch. Giorgio Caselli Tel.: +39 0552624023; E-mail: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it Fax: +39 0552624450, Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet Indirizzo principale https://www.comune.
fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: https://start.toscana.it. Bando e disciplinare sono pubblicati sul
profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/5803. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro denominato
“Palazzo Vecchio ed altri immobili storico-artistici – interventi di adeguamento sismico e prevenzione incendi”, codice opera
170220, CIG 827918793D, CUP H18C18000110004 II.1.2) Codice CPV principale: 45454100-5 Lavori di restauro. II.1.3)
Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: Palazzo Vecchio ed altri immobili storico-artistici – interventi di adeguamento sismico e prevenzione incendi II.1.5) Valore totale stimato, Valore IVA esclusa: Euro 775.000,00 II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale
di esecuzione: Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione tecnica descrittiva ed economica e Capitolato
speciale d’appalto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.6) Valore massimo stimato, IVA esclusa:
Euro 775.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata di
720 giorni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato
dell’Accordo stesso. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della
disponibilità economica. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
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 Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Capitolato speciale 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: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/07/2020 Ora locale: 23:59
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 17/07/2020 Ora locale: 09:00 Luogo: si rinvia al paragrafo 19 del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016: le offerte dovranno essere
formulate esclusivamente per mezzo della piattaforma Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Per il dettaglio della gara
e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara ed alla
documentazione di gara in esso indicata, pubblicati in corrispondenza della gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure
di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 18/06/2020.
Il dirigente del servizio belle arti e fabbrica di palazzo vecchio
arch. Giorgio Caselli
TX20BFF13520 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
Bando di gara - CUP G37D18001140001 - CIG 823856788E
SEZIONE I: ENTE: Comune di Corigliano-Rossano, Settore 10 Lavori Pubblici, Via B. Abenante 35 87064 contratti.
coriglianorossano@asmepec.it Tel.0983.8915108
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di incarico di servizi tecnici di ingegneria ed architettura per l’intervento di
adeguamento sismico ed impiantistico del plesso scolastico “V. Tieri”. Importo : € 82.360,00. Durata: 90 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta e telematica tramite Mepa n. 2588754. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 22.07.2020 h.12. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it
Il responsabile del procedimento
geom. Carmine Grispino
TX20BFF13526 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
Bando di gara - CIG 831121793B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latiano, Via Cesare Battisti n. 4, Tel. 08317217223
- PEC: lavoripubblici@pec.comune.latiano.br.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio globale per la pulizia ed igiene ambientale di uffici, locali comunali, manutenzione degli immobili, del verde, delle strade e della segnaletica stradale, lampade votive e assistenza al servizio
elettorale ed al Consiglio Comunale. Importo a base di gara: € 1.687.190,04 al netto dell’I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione telematica offerte: 27/07/2020 ore 10:00. Apertura: 28/07/2020 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sui siti: https://montedoro.traspare.com e https://www.comune.
latiano.br.it/index.php/separatore-testuale-colonna-2/gare-e-appalti.
Il R.U.P.
arch. Salvatore Madaghiele
TX20BFF13532 (A pagamento).
— 33 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

COMUNE DI MONSERRATO
Bando di gara - CIG 8341044F3E - CUP C36J17000300001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monserrato, Piazza San Lorenzo – 09042 (CA);
e-mail: protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche
del patrimonio cittadino” nel Comune di Monserrato. Entità dell’appalto: € 1.011.160,93 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica sulla piattaforma SardegnaCAT. Criterio: minor prezzo Termine ricezione offerte: 21/07/2020 ore 8:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.monserrato.ca.it/. - www.sardegnacat.it - RUP: Ing. Valentina
Onnis
Il responsabile del settore lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici, ERP e patrimonio
ing. Luisa Cocco
TX20BFF13535 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it –
Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID 4467
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.–I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, piazzale G.
Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: bando integrale, capitolato speciale d’appalto,
schema di contratto, norme di partecipazione, documentazione tecnica e modello di partecipazione alla procedura aperta sono scaricabili gratuitamente dal sito internet http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID.4467 CC 14/20-RFI – Intervento
di ripristino del tratto stradale al km 0+500 della S.P. 4 di Praglia in Comune di Ceranesi (GE) a seguito dell’evento franoso
del 24-26 ottobre 2019. CIG 833517432E CUP D17H20000410003.
II.1.2) CPV 452331402. Luogo principale di esecuzione: S.P. 4 di Praglia km 0+500 in Comune di Ceranesi (GE) NUTS
ITC33. II.1.5) Valore totale importo esecuzione lavori € 1.970.000,00#, oneri sicurezza € 39.000,00#, importo complessivo
€ 2.009.000,00# oneri fiscali esclusi II.1.6) Lotti: No. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8,
del decreto stesso, salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali,
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.2.10) Varianti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e III.1.3) Capacità tecnica e professionale: Categoria prevalente OG 3 livello III bis. Categoria scorporabile OS 21 livello III.
SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte:
13 luglio 2020, Ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta riservata. Seduta 14 luglio 2020, Ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Rossella Bardinu,
tel. 010.5499.372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Gianni Marchini.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX20BFF13538 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLARATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Gallarate - Indirizzo: Via Verdi,
2 - Punti di contatto: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - tel. 0331 754411
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto dei Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto 1) RCT/O - CIG: 8323091FF5 - Importo: € 140.000,00;
Lotto 2) RC Patrimoniale - CIG: 8323099692 - Importo: € 15.000,00; Lotto 3) Tutela Legale - CIG: 8323101838 - Importo:
€ 18.000,00; Lotto 4) Cyber Risks - CIG: 8323106C57 € 14.000,00; Lotto 5) All Risks Property - CIG: 8323118640 Importo: € 100.000,00; Lotto 6) All Risks Beni Culturali - CIG: 8323125C05- Importo: € 28.000,00; Lotto 7) Infortuni - CIG:
83231310FC - Importo: € 15.000,00; Lotto 8) Libro Matricola Auto - CIG: 8323134375 - Importo: € 28.000,00; Lotto 9)
Kasko Dipendenti - CIG: 8323140867 - Importo: € 5.000,00. Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione: Gallarate - Vocabolario comune per gli appalti: oggetto principale 66510000 - Durata dell’appalto: anni tre, rinnovabili
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
disciplinare di gara (come riportato su bando CEE)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: entro il giorno 17/07/2020 - ore 12,00 - Prima seduta pubblica di gara:
20/07/2020 ore 9,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà
del Sistema informatico della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it
dove è disponibile la documentazione di gara, documentazione presente anche sul sito: www.comune.gallarate.va.it. Il bando
di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 17/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Colombo
TX20BFF13544 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE)
Bando di gara - CIG 8343476634 - CUP C64D19000000002
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento e miglioramento della rete fognaria del
Comune di Castel Morrone” - Importo: € 810.746,37 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 27/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.castelmorrone.ce.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Raffaele Della Gatta
TX20BFF13548 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA
per conto del Comune di Cologno Monzese
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i
comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda, per conto del Comune di Cologno Monzese - 20093, Italia, tel. 0225308783784 - pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it, indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet http://
www.ariaspa.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica, tramite l’applicativo “Sintel” di Aria S.p.A., http://www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: interventi di riqualificazione e recupero del complesso edilizio di Villa Citterio in Cologno Monzese. (C.I.G. 8262377930) II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.5) Valore
stimato: Base d’asta € 1.062.854,62, oltre a € 82.840,00 per oneri della sicurezza e rischi interferenziali, non soggetti a
ribasso d’asta. Il costo stimato per il personale è di € 308.904,02. II.1.6) Lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Comune di Cologno Monzese. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come Il.1.1) secondo le indicazioni di progetto.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo e applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale,
comma 8, art. 97 D. Lgs. 50/2016, con modalità di cui al comma 2 dello stesso. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 365 giorni.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate le varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste.
II.2.14) informazioni complementari: cauzione provvisoria € 22.913,89 da costituirsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che non si trovino nelle
condizioni di cui di cui all’art. 80 del medesimo decreto. A pena d’esclusione: iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura di gara.
Sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001 n. 165. III.1.2) e III.1.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica: a pena d’esclusione: attestazione SOA,
in corso di validità per la categoria prevalente OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ecc..”
classifica III bis. Categorie scorporabili e subappaltabili OS 30 “impianti interni elettrici, telefonici ecc..” per € 46.003,69 e
OS 3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie” per € 129.528,47.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
06/08/2020, ore 14:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte data: 03/09/2020 ora 09:00 a Cologno Monzese in via Della Resistenza, 1, con possibilità
di prosecuzione nei giorni successivi in date e orari comunicati a mezzo di Sintel, come saranno comunicate data e ora di
apertura delle offerte economiche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Termine per le richieste di chiarimenti: 31/07/2020. R.U.P.: geom. Susanna
Daniela Benvenuti. Responsabile della presente procedura e della C.U.C.: dott. Fabio Scupola. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di
ricorso: i ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Cologno Monzese lì 18/06/2020
Il responsabile della procedura e della C.U.C.
dott. Fabio Scupola
TX20BFF13555 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)
Bando di gara - CIG 832319127F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pontassieve - Via Tanzini 30, RUP: Tiziana Valecchi, Tel. 0558360336.
Oggetto: Gestione nidi d’infanzia comunali, della ludoteca comunale e del servizio ausiliario presso lo spazio gioco
comunale, periodo 01.9.20- 31.8.22 + eventuale rinnovo 01.9.22-31.8.24. Importo base gara € 1.011.180,42. Valore compr.
eventuali rinnovi € 2.023.568,84 (comprensivo oneri per la sicurezza).
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29.07.20
ore 08:00. Apertura: 29.07.20 ore 09:00.
Documentazione su: http://start.toscana.it e www.comune.pontassieve.fi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Cammilli
TX20BFF13559 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE COMUNI MONTE CONTESSA (CZ)
per conto del Comune di Amato
Bando di gara - CIG 8327391C6F - CUP F58H18000160005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Comuni Montecontessa, per conto del
Comune di Amato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento
del Contratto di Prestazione Energetica (EPC) avente ad oggetto la concessione mista di lavori e servizi per l’efficientamento,
la riqualificazione, la fornitura dell’energia e la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Amato.
Importo a base di gara: € 606.136,40
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 27/07/2020 ore 12:00. Apertura: 28/07/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/Invio GUUE: 17/06/2020.
Il responsabile dell’area tecnica e R.U.P.
ing. Pietro Antonio Callipo
TX20BFF13563 (A pagamento).

COMUNE DI AGRATE BRIANZA (MB)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Agrate Brianza, Via San Paolo n. 24 - 20864 Agrate Brianza (MB) - pec: comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Locazione per la gestione degli spazi adibiti a bar-ristorante e servizi annessi
presso il parco Aldo Moro - dall’01.12.2020 al 31.11.2026” rinnovabile per ulteriori 6 anni - Tipo di appalto: Locazione Luogo di esecuzione: Via D.L.Cantini, nel comune di Agrate Brianza (MB). Vocabolario comune per gli appalti: codice CPV:
55312000-0 Quantitativo o entità del contratto: Importo canone a base d’asta soggetto al rialzo è di € 360.000,00 per l’intero
periodo del contratto (01.12.2020 - 30.11.2026) IVA esclusa, calcolato su un canone annuo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicate nel disciplinare di concessione
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 09,00 del 03/08/2020. Apertura delle offerte: ore 11,00 del 03/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comunale: http://www.comune.
agratebrianza.mb.it o sulla piattaforma Sintel: https://www.ariaspa.it
Il responsabile del procedimento
arch. Luca Colombo
TX20BFF13565 (A pagamento).

COMUNE DI TELESE TERME (BN)
Bando di gara - CUP I22J19007520001 - CIG 834131815F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Telese Terme, Viale Minieri 146, PEC: comune.teleseterme.llpp@
pec.cstsannio.it, Tel. 0824974131, mediante Piattaforma Telematica di e-procurement ASMECOMM.
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme del campo sportivo comunale”.
Importo complessivo E. 530.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 10/07/2020
ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Geom. Maria Teresa Guerriero (tel. 0824 974131,
comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti.
II responsabile dell’U.T.C. di Telese Terme
arch. Lidia Matarazzo
TX20BFF13566 (A pagamento).

COMUNE DI TRINITAPOLI
Bando di gara
Stazione appaltante: COMUNE DI TRINITAPOLI, Piazza Umberto I, 10 - 76015 Trinitapoli - Tel.: 0883-636320 - pec:
c.montuori@pec.it;
Oggetto: affidamento in concessione dell’immobile con destinazione d’uso finalizzato alla gestione del servizio di
Comunitá Alloggio “Dopo Di Noi”, denominata Camelot ubicata nel comune di Trinitapoli e disciplinata dall’art. 55 del R.R.
Puglia n. 4/2007 e s.m.i. CIG 8341121EC9
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Il valore della concessione per il periodo di cinque anni, è stimato in € 576.280,25. Il valore presunto della concessione
comprensivo del periodo di eventuale rinnovo ammonta ad € 1.152.560,5 - durata di anni 5.
Procedura aperta attraverso la piattaforma telematica “Appalti&Contratti” di e-procurement dell’Ente, raggiungibile al
seguente link: “https://comunetrinitapoli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp”
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27.07.2020 ore 13.00; Apertura
offerte: 28.07.2020 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.trinitapoli.fg.it
Il responsabile I settore e R.U.P.
avv. Angela M. Montanaro
TX20BFF13568 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Felice Circeo, Piazza l. Lanzuisi n.1; San Felice Circeo (LT)
Codice NUTS: ITI44 - PEC: tributi@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it; (RUP) Dr.ssa Nicolina De Giuli E-mail: ndegiuli@
comune.sanfelicecirceo.lt.it Tel.: +39 0773/522351
http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di assistenza e supporto all’ufficio tributi per la gestione dell’attività di accertamento
delle entrate tributarie ed extratributarie comunali ed attività connesse e censimento a tappeto delle unità immobiliari - CIG
8338137054; L’importo stimato dell’affidamento è pari ad € 505.379,84. Durata in mesi: 36.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art 60 c.3. del D.Lgs 50/2016.
Termine ricezione offerte: 02.07.2020 ore 10.00;
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.sanfelicecirceo.lt.it - INVIO ALLA GUUE: 17.06.2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Nicolina De Giuli
TX20BFF13570 (A pagamento).

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Bando di gara - CIG 8320413E01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Misano Adriatico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità e per
le attività di supporto nel periodo estivo. Importo complessivo presunto di € 1.179.200,00 (iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 27/07/2020
alle ore 10.00. Apertura: 29/07/2020 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Invio alla G.U.U.E.: 18/06/2020.
ll responsabile vicario del settore
dott. Agostino Pasquini
TX20BFF13572 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (PD)
per conto del Comune di Noventa Padovana
Bando di gara - CUP D72G19000270005 - CIG 8344722A6E - Gara telematica
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 7697
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Noventa Padovana Cod. Fisc. 80009610280.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LP137A lavori riqualificazione, messa a norma scuola media “G. Santini”.
Importo in appalto: euro 1.961.619,38= oltre IVA. Categoria prevalente: OG1 cl. IIIbis e OS30 cl. II. Luogo di esecuzione
Noventa Padovana (PD). NUTS ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16), elementi di valutazione nel disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente: Termine d’urgenza per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 01.07.2020, operazioni di gara ore 15:00 del
01.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione del bando alla G.U.R.I.: 18.06.2020. Gara con carattere d’urgenza
e termini ridotti ex art. 7ter, comma 1, lett.b) della L. 41/2020. Tutte le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://
fcc.tuttogare.it/
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX20BFF13573 (A pagamento).

C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
per conto del Comune di Poli
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Consorzio i Castelli della Sapienza, per conto del
Comune di Poli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per la realizzazione 24 alloggi ERP nel Comune di Poli. Importo
di gara: € 2.154.946,90, dove la base d’asta è pari ad € 2.098.038,00 e gli oneri della sicurezza sono pari ad € 86.918,91.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 28/07/2020 ore 12.00. Apertura: 30/07/2020 ore 09.30.
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX20BFF13577 (A pagamento).

UNIONE COLLI MANTOVANI
Bando di gara
Stazione appaltante: Unione Colli Mantovani, via B.P. Montaldi n. 15 – www.halleyweb.com/ucmantovani – Settore
Tecnico – Tel. 0376/839421 – Fax. 0376/839429 – Codice NUTS ITC4B.
Oggetto: Lavori di ristrutturazione denominati “scuola sicura – scuola aperta riguardante l’istituto comprensivo di Volta
Mantovana – piano triennale edilizia scolastica 2018/2020 – tipologia intervento d.g.r. n. X/7764 del 17/01/2018 – art. 3
comma 1 – tipo A)” - CUP E17G18000170001 - CIG 8341634623;
Importo complessivo: € 1.982.743,64 di cui € 52.167,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Cat.
prevalente OG1 – Classifica IV.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo.
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Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di Arca SpA, denominato «SINTEL», il cui
accesso è consentito collegandosi al sito di ARCA LOMBARDIA www.arca.regione.lombardia.it Termine ricezione offerte:
24/07/2020 ore 18.00; Apertura offerte: 27/07/2020 ore 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.halleyweb.com/
ucmantovani
Il responsabile di P.O. area tecnica
geom. Gianluca Milani
TX20BFF13578 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TARCENTO E NIMIS
per conto del Comune di Tarcento (UD)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tarcento e
Nimis con sede presso Comune di Tarcento, Piazza Roma 7 33017 Tarcento (Ud - Italia), tel 0432780631 fax 0432791694,
mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it, pec: comune.tarcento@certgov.fvg.it. Per conto del Comune di Tarcento.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi assicurativi per il Comune di Tarcento dalle ore 24 del 30/11/2020 alle
ore 24 del 30/11/2025 Valore totale € 705.000,00. Gara suddivisa in 8 lotti: LOTTO 1 CIG 8333907D9B All risk Patrimonio: CPV 66515000-3 Base di gara euro 275.000,00; LOTTO 2 CIG 8333920857 RTC/RCO CPV 66516400-4 Base di gara
euro 213.500,00; LOTTO 3 CIG 833393009A Tutela legale CPV 66513100-0 Base di gara euro 82.500,00; LOTTO 4 CIG
8333933313 Responsabilità civile patrimoniale CPV 66516500-5 Base di gara euro 25.000,00; LOTTO 5 CIG 8333949048
Infortuni cumulativa CPV 66512100-3 Base di gara euro 26.500,00; LOTTO 6 CIG 8333959886 Incendio, eventi naturali, eventi
sociopolitici, furto, rapina, Kasko CPV 66514110-0 Base di gara euro 10.000,00; LOTTO 7 CIG 8333963BD2 RC circolazione
“Libro Matricola” CPV 66516100-1 Base di gara euro 55.000,00; LOTTO 8 CIG 8333968FF1 Responsabilità ambientale CPV
66516400-4 Base di gara euro 17.500,00. Possibile rinnovo alle medesime condizioni per il biennio 30/11/2023 - 30/11/2025.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara scaricabile dal sito www.comune.tarcento.ud.it, sezione “Amministrazione trasparente - CUC Centrale unica di committenza Tarcento Nimis - bandi di gara gestiti per conto del Comune di
Tarcento e Ambito Socio Assistenziale” link http://www.comune.tarcento.ud.it/index.php?id=8287 e piattaforma elettronica
EAPPALTI FVG https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta tramite la piattaforma informatica EAppalti FVG. Scadenza presentazione
offerte ore 13:00 del 03/08/2020. Apertura offerte tramite la predetta piattaforma ore 10:00 del 04/08/2020. Vincolo offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR FVG Trieste. Invio GUUE 17/06/2020.
Il responsabile della C.U.C.
Walter Musina
TX20BFF13580 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Bando di gara - Servizio di gestione calore con fornitura di combustibile, conduzione, manutenzione, reperibilità e pronto
intervento degli impianti termici, idrico-sanitari e di condizionamento degli edifici di competenza del Comune di Recanati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Recanati – Piazza G. Leopardi n. 26 - 62019
Recanati – Punti di contatto: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per il servizio di gestione calore con fornitura di combustibile,
conduzione, manutenzione, reperibilità e pronto intervento degli impianti termici, idrico-sanitari e di condizionamento degli
edifici di competenza del Comune di Recanati. CIG 83375289C1- Codice NUTS ITI33. CPV: 71314200-4, Divisione in lotti:
no. Durata dell’appalto: 84 mesi decorrenti dall’1.11.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara. Importo a base di gara dell’appalto: canone annuale di € 215.269,82 di cui € 5.381,74 per oneri
relativi alla sicurezza dovuti a rischi di interferenze, per un totale nel settennio pari ad € 1.506.888,74, oneri per la sicurezza
inclusi (euro 37.672,18).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine per
il ricevimento delle offerte: data 27.07.2020 ore 13:00, data di apertura delle offerte: 29.07.2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.recanati.mc.it – Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” - COLLEGAMENTO PORTALE APPALTI. Data di trasmissione alla GUCE 17.06.2020.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giorgio Foglia
TX20BFF13582 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Guilcier Via Matteotti n.77 – 09074
Ghilarza (OR); www.unionecomuniguilcer.it.
SEZIONE II: OGGETTO: concorso internazionale di progettazione “Da Ghilarza al mondo: il Polo Museale Antonio
Gramsci”, con procedura aperta, il cui oggetto è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con
livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il costo massimo dell’intervento
da realizzare è fissato nell’importo di € 1.000.000,00 IVA inclusa. Importo massimo per le opere € 575.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo
grado: entro 27.08.2020 ore 12:00. Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al secondo grado entro
26.11.2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Ente banditore fornisce la documentazione su www.casagramsci.concorrimi.it.
Invio GUCE: 16/06/2020.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Massimo Ledda
TX20BFF13591 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE VARAITA
Bando di gara - CIG 833675188E
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale unica di committenza dell’Unione montana Valle Varaita (C.U.C.)
- Piazza Guglielmo Marconi, 5 - 12020 Frassino (CN) - Italia. tel. +39 0175.978318 fax +39 0175.978949, P.E.C.: unionemontanavaraita@legalmail.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico
di Busca (CN). Valore totale stimato: € 755.291,89 a base di gara; oneri sicurezza interferenziale ex art.26 d.lgs. 81/2008 =
0 (zero), oltre oneri previdenziali e fiscali. CPV: 71221000-3 e 71350000-6. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta espletata sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it. Termine ricezione offerte: 06/08/2020 ore 12:00; Apertura offerte: 07/08/2020 ore 10:00;
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.unionevallevaraita.it/ INVIO ALLA GUUE: 16.06.2020.
Il R.U.P.
geom. Bruno Tallone
TX20BFF13604 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA, LINOSA, USTICA E SALEMI
per conto del Comune di Pantelleria

Sede: piazza Cavour n. 15 - Pantelleria
Punti di contatto: Tel. 0923695050 - 0923695027 - Email: lavoripubblici@comunepantelleria.it Pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it
Codice Fiscale: 00247990815
Partita IVA: 00247990815
Bando di gara per appalto integrato lavori di efficientamento energetico
del sistema di pubblica illuminazione dell’isola di Pantelleria
1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 – 0923695027 – email: lavoripubblici@
comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it
2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa,
Ustica e Salemi.
3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:
3.1. luogo di esecuzione: intero territorio di Pantelleria CUP: H24H14001320006 - CIG: 815222333D
3.2 Documentazione di gara: Progetto definitivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro
Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico),
predisposti dalla Stazione Appaltante.
La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì
a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta
documentazione.
3.3 descrizione: appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione) per i lavori di efficientamento energetico del
sistema di pubblica illuminazione dell’isola di Pantelleria.
3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13:00 del
26.08.2020. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13:00 del 27.08.2020
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.
4. Oggetto dell’appalto e importo
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’insieme delle prestazioni richieste rappresentano un intervento singolo, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni oggetto
della presente procedura.
4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: L’importo complessivo dei lavori a base di gara è di € 1.809.684,98,
di cui € 1.786.396,95 soggetti a ribasso d’asta ed € 23.288,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
4.2 Classificazione dei lavori: prevalente OG10 classifica III bis scorporabile OG11 classifica II
4.3 Importo a base di gara, relativo alle prestazioni progettuali: € 63.632,17
4.4 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice
4.5 Finanziamento: € 1.571.000,00 con fondi Jessica tramite mutuo stipulato con ICCREA Banca Impresa € 674.000,00
con fondi del bilancio del Comune
5. Tempi di esecuzione, penali e opzioni
Il tempo utile per ultimare il servizio di progettazione è fissato in giorni 60 (sessanta), mentre il tempo utile per ultimare
tutti i lavori è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
6. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Per la partecipazione alla gara in conformità al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020 non è dovuto
alcun contributo
7. Procedura di gara
La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma
di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato
elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le
modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’apposita sezione del bando disciplinare di
gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, reperibile all’indirizzo: https://cuc-pan— 42 —
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telleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti
buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B – Offerta tecnica; Busta C – Offerta
economica e temporale. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 28/08/2020, accedendo con le proprie
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà
luogo il giorno 01/09/2020, alle ore 10:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli,
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente.
8. Soggetti ammessi alla gara
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai
soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Pantelleria, lì 19/06/2020
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Salvatore Gambino
TX20BFF13605 (A pagamento).

COMUNE DI PETRURO IRPINO (AV)
Bando di gara - CIG 8325751313 - CUP C31E17000220002
1. Comune di Petruro Irpino - Servizio Tecnico - via Ettore Capozzi, n. 9 - 83010 Petruro Irpino (AV) www.comune.
petruroirpino.av.it Tel. 0825-996115 Telefax 0825-1728155 info@comune.petruroirpino.av.it.
2. Oggetto: Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Esecuzione lavori di sistemazione
idrogeologica e risanamento frane nel territorio comunale di Petruro Irpino. Importo a base d’appalto: euro 1.844.100,35, oltre iva.
3. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 15/07/2020. Apertura offerte: Sarà a cura della stazione appaltante comunicare almeno 48 ore prima per iscritto a mezzo PEC ad ogni concorrente il giorno il luogo e l’ora della prima seduta pubblica
della gara in oggetto.
4. Responsabile Unico del Procedimento è: il Geom. Eugenio De Marco (tel. 0825-996115, fax 0825-1728155) e-mail
info@comune.petruroirpino.av.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti.
Il responsabile del procedimento
geom. Eugenio De Marco
TX20BFF13607 (A pagamento).

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

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

Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria ME_17804_Tusa
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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_17804_Tusa (ME) - Appalto per l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente alle opere di “Consolidamento del versante a valle della via Sant’Agostino dell’abitato di Tusa” - Patto per il Sud - Codice
Caronte SI_1_17804 – Codice ReNDiS 19IRB19/G1. CUP J39D16001800001 - CIG 833689710C. II.4) Descrizione/oggetto
dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv),
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini e prove di laboratorio, Studio
geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE. II.5) Luogo di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Tusa (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità
di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 117.976,28, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini
geognostiche, le attività di campo, prove di laboratorio, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni
per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I.
III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I
requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 29/07/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppa Levanto.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG13411 (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 servizi di ingegneria FP_PAB88_Palermo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio
Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_PAB88_Palermo - Appalto per l’affidamento di Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva
— 44 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti agli “Interventi finalizzati alla mitigazione del
rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastante gli abitati di Partanna e Tommaso Natale” nel Comune di Palermo
(PA) - Fondo di progettazione DPCM 14 luglio 2016 - Codice ReNDiS 19IRB88/G1. CUP D76B16000010001 - CIG
8189154FA6. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano:
Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva,
CSP. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Palermo (PA)
ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in lotti:
No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 324.368,10, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 80 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 90
giorni per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I.
III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I
requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 31/07/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maria De Bellis.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG13414 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Sede legale: via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare
Tel. 06 50543732
E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it
Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici - Lotto 1 CIG 8335865D66 Lotto 2 CIG 8335867F0C - Lotto 3 CIG 83358690B7 - Lotto 4 CIG 833587018A - Lotto 5 CIG 8335872330
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Agenzia delle Entrate – Sede Legale: via Giorgione n. 106, 00147 Roma- Italia; Persona di contatto: Francesco Vasta,
nella qualità di Responsabile del Procedimento, Tel. 06 50543732
E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it
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PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it
(amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito www.acquistinretepa.it, sezione “vendi” – “altri bandi”.
Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip come meglio specificato
nel Disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
I.5) Principali settori di attività: Altro
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016,
del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici.
II.1.2) Codice CPV principale: 42933000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Concessione - Servizi
II.1.4) Breve descrizione: concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto
impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici. Gli
operatori possono presentare offerta per uno, per più o per l’insieme dei lotti. Per ogni lotto verrà sottoscritto un contratto normativo,
senza vincolo di esclusiva, con un solo operatore, cui seguiranno contratti esecutivi con le modalità stabilite nei documenti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato:
Il valore della concessione è stimato in € 6.782.071,65 comprensivo d’IVA, così suddiviso: Lotto 1: € 1.607.795,82;
Lotto 2: € 2.229.866,53; Lotto 3: € 1.988.761,53; Lotto 4: € 397.609,87; Lotto 5: € 558.037,90.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
La concessione è articolata in n. 5 lotti geografici: lotto 1: Bolzano, Lombardia, Piemonte, Trento e Valle d’Aosta; lotto
2: Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia Marche, Umbria; lotto 3: Abruzzo, Lazio, Uffici Centrali,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Molise; lotto 4: Sardegna; lotto 5: Sicilia.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia, Codice NUTS: IT.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
II.2.6) Valore stimato:
Vedi il precedente punto II.1.5).
II.2.7) Durata della concessione: 36 mesi
Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: la durata del contratto di concessione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo concessionario ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Requisiti di idoneità professionale
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.
E’ richiesto agli operatori economici:
A) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016;
B) Non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165);
C) 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 concessione, nonché il possesso delle
abilitazioni commerciali e delle autorizzazioni di legge rilasciate per l’espletamento del servizio.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
E’ richiesto un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili, di importo complessivo non inferiore ad un terzo del valore del singolo lotto al quale si intende
partecipare, o, nel caso di partecipazione a più Lotti, del lotto di maggior valore.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un contratto avente ad
oggetto un servizio analogo a quello della concessione, che preveda l’installazione e la gestione di distributori automatici
presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo non inferiore al 30% del valore del singolo lotto al quale si
intende partecipare. Nel caso di partecipazione a più Lotti il concorrente deve aver eseguito almeno un servizio analogo a quello
oggetto della presente concessione per un ammontare complessivo non inferiore al 30% rapportato al lotto di maggior valore.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un contratto normativo con un unico operatore
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14 settembre 2020, ore 12.00;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di
scadenza fissata per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24 settembre 2020, ore 11.00 attraverso il sistema telematico utilizzato per la
procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli Operatori sarà chiesto di produrre:
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, della stessa durata dell’offerta, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; la garanzia dovrà contenere l’impegno al rinnovo della stessa, che avverrà
su richiesta della Stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
b) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
E’ consentita la subconcessione nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
- Il competente organo dell’Agenzia con atto n. 2722 del 21-02-2020 ha emanato la determina a contrarre ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione di gara pubblicata sul profilo del committente.
L’operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata e all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione. Agenzia delle Entrate invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC.
- informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al precedente punto 1.1
nei termini e nelle modalità specificate nel disciplinare di gara.
- Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando è proponibile ricorso al
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 12 giugno 2020.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX20BFG13518 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI
Bando di gara - CIG 834000128C
La Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi, indice una procedura aperta in ambito nazionale per l’affidamento
del servizio di tesoreria e cassa per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e seguenti società partecipate e/o aziende
speciali: Formaper, Promos Italia Srl, Camera Arbitrale di Milano, Parcam Srl, Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’industria Srl.
La gara verrà gestita per mezzo della piattaforma telematica Sintel al sito: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, dove
dovranno essere inoltrate le offerte. La documentazione di gara, incluso il bando integrale, è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito Sintel di cui sopra e su: www.milomb.camcom.it/avvisi-e-bandi-di-gara.
Valore totale stimato dell’appalto: E. 196.750,00 oltre IVA e altri oneri esclusi. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 27.07.2020 ore 14:30.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Irene Caramaschi
TX20BFI13561 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA

Sede legale: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ulss 8 Berica - Vicenza.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Servizio di gestione del centro stampa dell’Ulss n. 8 “Berica”, Gara n. 7784640. II.1.2) CPV 79810000. II.1.3)
Servizi. II.1.5) Valore totale stimato quadriennale: € 380.500,00 IVA esclusa. II.1.6) Lotto unico CIG 8325458149. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata contratto d’appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/08/2020 ore 15:00. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: 04/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Venezia Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/06/2020.
Il responsabile U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX20BFK13416 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle
risorse strumentali — U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidi-gara I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.
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it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera
I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per sterilizzazione per le necessità dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini, suddivisa in 8 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33198200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di materiale di consumo per il processo di sterilizzazione a vapore saturo sotto pressione dei
ferri chirurgici e dispositivi medici. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2.1 Lotto 1 CIG 83048979CD € 54.796,00 - Lotto 2 CIG 8304904F92 € 65.400,00 - Lotto 3 CIG 83049093B6 € 5.200,00
- Lotto 4 CIG 83049158A8 € 120.000,00 - Lotto 5 CIG 8304921D9A € 2.240,00 - Lotto 6 CIG 83049261BE € 35.400,00
- Lotto 7 CIG 83049315DD € 13.000,00 - Lotto 8 CIG 8304933783 € 3.600,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI4 2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, 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’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 17/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 20/07/2020 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 03/07/2020. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 05/06/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK13433 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle
risorse strumentali — U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidi-gara I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.
it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera
I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di emostatici e colle per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,
suddivisa in 15 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33141127 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di emostatici e colle. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1 Lotto
1 CIG 8314380B6B € 480.000,00 - Lotto 2 CIG 8314386062 € 217.000,00 - Lotto 3 CIG 83143903AE € 43.200,00 - Lotto
4 CIG 8314391481 € 55.420,00 - Lotto 5 CIG 83143957CD € 124.800,00 - Lotto 6 CIG 8314399B19 € 238.800,00 - Lotto 7
CIG 83144071B6 € 22.200,00 - Lotto 8 CIG 8314411502 € 8.000,00 - Lotto 9 CIG 83144136A8 € 48.000,00 - Lotto 10 CIG
831441584E € 48.000,00 - Lotto 11 CIG 8314418AC7 € 1.200,00 - Lotto 12 CIG 8314433729 € 29.600,00 - Lotto 13 CIG
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83144369A2 € 36.900,00 - Lotto 14 CIG 8314439C1B € 21.600,00 - Lotto 15 CIG 8314441DC1 € 7.824,00 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI4 2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, 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’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 17/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 21/07/2020 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 03/07/2020. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 05/06/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK13434 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in locazione operativa (noleggio) di un cromatografo liquido accoppiato
a rilevatore a spettrometria di massa per un periodo di sessanta mesi (con facoltà di confermare la fornitura di che
trattasi per un ulteriore periodo di 12 mesi) da destinare alla s.c. Medicina del lavoro dell’azienda ospedaliera di
Perugia - CIG 83192985E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti e Appalti – Dott. Carlo
Nicastro –Tel: +39 075578-3580; E-mail:acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; Fax: +39 075578-3374. Codice
NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.ospedale.perugia.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: “https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute” Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di
Perugia. I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA (NOLEGGIO) DI UN CROMATOGRAFO LIQUIDO ACCOPPIATO A RILEVATORE A SPETTROMETRIA DI MASSA PER UN PERIODO DI SESSANTA MESI (CON FACOLTA’ RINNOVO PER
ULTERIORI DODICI MESI). II.1.2) Codice CPV principale: 38432200 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Procedura Aperta per la fornitura in locazione operativa (noleggio) di un Cromatografo liquido accoppiato a
rilevatore a spettrometria di massa per un periodo di cinque anni (con facoltà di confermare la fornitura di che trattasi per un
ulteriore periodo di 12 mesi) da destinare alla S.C. Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera di Perugia II.1.5)Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa: 300.000,00 Euro. II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no.II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per la fornitura in locazione operativa (noleggio) di un Cromatografo liquido
accoppiato a rilevatore a spettrometria di massa per un periodo di cinque anni (con facoltà di confermare la fornitura di che
trattasi per un ulteriore periodo di 12 mesi) II.2.5)Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa 250.000,00 Euro II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 60 (SESSANTA).
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: E’ PREVISTA LA FACOLTA’ DI CONFERMARE
LA FORNITURA DI CHE TRATTASI PER UN ULTERIORE PERIODO DI 12 MESI II.2.10)Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13)Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14)Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito internet https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-econtratti e sulla piattaforma “Net4market” all’indirizzo “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute” III.1.2)
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04/08/2020, ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari: Per quanto non espressamente indicato si rimanda al disciplinare
di gara pubblicato sul sito dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia https://www.ospedale.perugia.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma Net4market all’indirizzo “https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute” VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia.
Tel.: +39 0755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2020
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BFK13453 (A pagamento).

AZIENDA USL FERRARA
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Ferrara Via Cassoli 30 Ferrara 44121 Italia
(IT) Persona di contatto: Andrea Ferroci _Telefono: +39 532235314 e.mail: a.ferroci@ausl.fe.it Pec: acquisti@pec.ausl.fe.it
www.ausl.fe.it
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO: n. 3 accordi quadro quadriennali con un solo operatore economico del servizio di coprogettazione e di cogestione di progetti riabilitativi personalizzati con budget di salute per le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Ferrara. Macro aree costituenti l’oggetto dell’accordo
quadro: dell’abitare supportato comprendente i lotti 1, 2 e 3; della domiciliarità comprendente i lotti 4 e 5; della socializzazione comprendente i lotti 6 e 7. Lotto 1 CIG 8332606BFD importo: € 328.500,00 . Lotto 2 CIG 833261536D importo:
€ 1.489.200,00. Lotto 3 CIG 83326310A2 importo: € 985.500,00. Lotto 4 CIG 8332637594 importo: € 2.148.000,00. Lotto
5 CIG 8332664BDA importo: € 406.000,00 Lotto 6 CIG 8332677696 importo: € 243.000,00. Lotto 7 CIG 833269449E
importo: € 312.000,00. importo: € 5.912.200,00 quadriennali. Durata: quattro anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice
dei Contratti Pubblici; Termine ricezione offerte: 02/09/ 2020 Ore: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica, sarà accettata la fatturazione elettronica, sarà utilizzato il pagamento elettronico. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Strada Maggiore 53 BOLOGNA Italia. Invio alla GUCE: 15 giugno 2020.
Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti dell’Azienda Usl e Ospedaliero Unife
dott. Andrea Ferroci
TX20BFK13470 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Sede legale: via Pietro Albertoni n. 15 - 40138 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel. +39.051.214.1242 - Fax: +39.051.636.1200
E-mail:dat@aosp.bo.it - Pec: direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it
Codice Fiscale: 92038610371
Partita IVA: 02553300373
Variante in corso d’opera
L’appalto ha ad oggetto i lavori di “Riqualificazione degli ambulatori (Pad. 5 Ala E piano primo) per la creazione del
nuovo centro di riferimento regionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)” .
Nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di aggiungere alcune lavorazioni e di modificarne altre rispetto a quelle
previste in origine, senza modificare le caratteristiche e la natura dell’intervento previsto nel progetto originario, dovuti a:
- richieste della Direzione Sanitaria necessarie per una migliore gestione dei percorsi di accesso degli utenti al reparto
ed il distanziamento delle postazioni di lavoro del personale sanitario;
- migliorare ed accelerare le lavorazioni di cantiere, dovute alle particolari esigenze a seguito dei DPCM di
marzo 2020 e successivi provvedimenti (recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19), legate sia alle norme comportamentali da assumere dal personale nelle attività di cantiere,
sia alle modalità di esecuzione oltre alle difficoltà evidenziate dalle Ditte nel reperire i materiali;
- modulare gli interventi di realizzazione degli impianti meccanici e la scelta dei materiali in funzione di una maggiore
rapidità e facilità di posa, senza rinunciare ai livelli prestazionali prefissati;
- garantire un maggior comfort visivo e di illuminazione, sia per gli utenti che per gli operatori, attraverso l’utilizzo
di lampade a led poste nel corridoio e nella sala d’attesa, ottenendo anche un risultato finale di forte contenuto tecnico, di
risparmio energetico e anche di differenziazione delle aree comuni dalle altre (COVID-19), oltre ad ottenere una luce più
diffusa/rilassante e modulabile in base alle diverse necessità.
Lavori che comportano un’implementazione anche degli impianti di rilevazione incendi.
Aumento del prezzo in seguito alla modifica
La quantificazione economica della variante al progetto originario comportante un aumento, al netto del ribasso di
gara, pari ad € 123.234,21 (oltre IVA), pari al 17,45 % dell’importo contrattuale, al netto degli oneri per la
sicurezza ed oltre oneri fiscali, IVA esclusa
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica
Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto.
Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016.
Aggiudicatario: R.T.I. Edilizia SCF s.r.l. con sede in Via Ferretti n. 33, 42042 Fabbrico (RE) P. Iva n. 01872190358
– Mandataria – e DI.GI. COSTRUZIONI Società Cooperativa con sede in Via Trabucco n. 7, 81031 Aversa (CE) P. Iva
n. 03110890617 Importo di aggiudicazione € 681.362,85 IVA esclusa, e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
un importo pari a 25.000,00 € IVA esclusa.
Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione: Determina n. 370/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniela Pedrini
TX20BFK13522 (A pagamento).

ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID20SER004 gara a procedura aperta per
la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O e ALL RISK PROPERTY per
gli Enti del SSR FVG. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 - Servizi assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: ID20SER004 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del
— 52 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

servizio di copertura assicurativa RCT/O e All Risk Property per gli Enti del SSR FVG. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
imposte comprese: 36.073.972,60 Eur. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione:
Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Valore, imposte incluse: E. 36.073.972,60. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36 mesi. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: Si. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: € 18.973.972,60 per opzioni contrattuali, rinnovo + proroga tecnica.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 485 del 12/06/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: - Autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi del D.lgs. n 209/2005, nel ramo di rischio oggetto del presente appalto. - 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,
o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato
in cui hanno sede legale, secondo le previsioni dell’art. 39 e 47 del Codice. specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Lotto n.1 RCT/O: avere
svolto attività assicurativa negli ultimi tre esercizi disponibili, per una raccolta premi complessiva nel suddetto triennio non
inferiore ad E. 150.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale. Lotto n.2 Danni al patrimonio - All Risk Property: avere svolto attività assicurativa negli ultimi tre esercizi disponibili, per una raccolta premi complessiva nel suddetto
triennio non inferiore ad E. 90.000.000,00 nel ramo 8 Incendio ed Eventi naturali. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: “Lotto 1, RCTO: aver stipulato nel triennio 20172018-2019 non meno di 3 contratti assicurativi nel ramo di rischio Responsabilità civile generale a favore di Enti del SSN
o di strutture sanitarie private. “Lotto 2, Danni al patrimonio - All risk property: aver stipulato nel triennio 2017-2018-2019
non meno di 3 contratti assicurativi nel ramo 8 Incendio ed elementi naturali (danni ai beni), a favore di Enti del SSN o di
strutture sanitarie private.
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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 20/07/2020 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/08/2020 Ora locale: 11:30. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare 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. VI.3)
Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile unico per
il procedimento è la dott.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30
giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 12/06/2020.
Il direttore S.C.
Elena Pitton
TX20BFK13475 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara n. 7799353 - CIG 834309187D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Latina V.le Pier Luigi Nervi
(LT) tel. 0773 6556470 - Fax 0773 6553361- e-mail v.poerio@ausl.latina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della fornitura di prodotti galenici senza aic - sacche multidose pluriprelievo
di farmaci antitumorali per 36 mesi e applicazione della c.d. “clausola di adesione postuma”, da parte della Asl Frosinone
all’eventuale all’aggiudicazione della gara d’appalto. Importo complessivo per 36 mesi € 802.155,00 Iva esclusa.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Telematica aperta da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. Citato. Termine ricezione offerte: 03/08/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.ausl.latina.it. Data invio alla G.U.C.E. 18/06/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Vittoria Poerio
TX20BFK13531 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di dispositivi per elettrochirurgia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it. Codice NUTS:
ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura Ristretta per la fornitura di Dispositivi per Elettrochirurgia. II.1.2) Codice
CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, suddivisa in n. 6
lotti, per la fornitura di Dispositivi per Elettrochirurgia, per un periodo di 36 mesi + facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori
24 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa per il periodo complessivo di 60 mesi (36+24): Euro 319.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 6. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 6. II.2.1) Denominazione:LOTTO 1 – CIG 8337994A4F Piastra monouso
per elettrochirurgia pregellata, monopartita con attacco Martin - Adulti valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24
mesi:Euro 2.000,00 IVA esclusa LOTTO 2 – CIG 8337995B22 Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con
attacco Valleylab - Adulti valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 5.100,00 IVA esclusa LOTTO 3 – CIG
8337998D9B Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con attacco Valleylab - Pediatrica valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 200,00 IVA esclusa LOTTO 4 – CIG 83380020EC Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con attacco Valleylab - Neonatale valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
500,00 IVA esclusa LOTTO 5 – CIG 833800750B Manipolo con taglio per Elettrochirurgia con comando manuale - Attacco
Valleylab - Riutilizzabile valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 140.000,00 IVA esclusa LOTTO 6 – CIG
83380096B1 Piastra adesiva radiotraparente monouso pregellata valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
150.000,00 IVA esclusa E’ essenziale che le ditte aggiudicatarie delle forniture garantiscano per ciascun lotto di gara, l’aggiornamento tecnologico del materiale fornito anche tramite eventuale sostituzione con presidi/materiali di ultima generazione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso previa idoneità in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri
nell’invito a presentare offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi:
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: un rinnovo per 24 mesi; II.2.10 Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti e condizioni
di partecipazione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito, attestanti la capacità
finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte
con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria,
dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B,
punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale dovrà essere pari o superiore
al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende
partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze
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bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda
referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare, nella
parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale dovrà
essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/
ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 20162017-2018, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03/08/2020 ora locale: 13,00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia n. 343 del 24/02/2020. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.ospedale.perugia.it nell’apposita
sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione
Elenco bandi e Avvisi in corso della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella parte II, sez. A, del DGUE,
dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende ricevere comunicazioni
relative alla presente procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/
abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immesso si esegue accedendo alla sezione
Iscrizione —Dati della piattaforma nell’apposito campo Email PEC all’interno dello step «Principale». La validità dell’indirizzo
PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. Sono ammessi a presentare istanza gli O.E.
costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da
O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazione di cui sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante
al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente
indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà
inviata alle ditte ammesse successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva
la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua
ad insindacabile giudizio della stessa S.A. Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.ospedale.perugia.it e nella sezione
«Elenco bandi e avvisi in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriasalute. Come disposto dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Per quanto non espressamente qui
disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco
Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni, n. 3,
I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/06/2020
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BFK13540 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, nella formula del noleggio della durata di anni 2, di apparecchiature elettromedicali
per il monitoraggio di parametri respiratori e cardiaci e per il trattamento di patologie respiratorie occorrenti alla S.C. Assistenza
Protesica dell’ASST dei Sette Laghi. Lotto 1 - € 157.200,00; Lotto 2 - € 102.000,00; Lotto 3 - € 554.400,00; Lotto 4 - € 72.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/08/2020 ore 12:00. Apertura: 05/08/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asst-settelaghi.it. invio alla G.U.U.E.: 18/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK13545 (A pagamento).
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A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126 Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione ufficiale di gara è
disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it. L’offerta e la
documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in
service di umidificatori attivi idonei per l’impiego con apparecchi per ventilazione di vario tipo e apparecchi per ossigenoterapia
ad alto flusso per paziente adulto e pediatrico comprendenti i relativi materiali di consumo per un periodo di 60 mesi occorrenti
ai PP.OO. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. N. Gara 7788650 Lotto 1 N.CIG.
8330106CEC, Lotto 2 N. CIG 833012087B, Lotto 3 N. CIG 8330139829 II.1.2) Codice CPV principale: 33172000-6 II.1.3)
Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: LOTTO 1 € 3.630.000,00, Lotto 2 € 1.150.000,00, Lotto 3 € 715.000,00
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura in service di umidificatori attivi idonei per l’impiego con apparecchi per ventilazione di vario tipo e apparecchi per
ossigenoterapia ad alto flusso per paziente adulto e pediatrico comprendenti i relativi materiali di consumo per un periodo di 60
mesi occorrenti ai PP.OO. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. N. gara 7788650
Lotto 1 N.CIG 8330106CEC, Lotto 2 N.CIG 833012087B, Lotto 3 N.CIG 8330139829 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Punteggio tecnico 70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto è rinnovabile per ulteriori 12 mesi II.2.11) Opzioni: eventuale proroga tecnica mesi 6, eventuale integrazione prodotto, eventuale
rinnovo per 12 mesi importo complessivo LOTTO 1 € 5.445.000,00, IVA esclusa, Lotto 2 € 1.725.000,00 IVA esclusa, Lotto
3 € 1.072.500,00 IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del collaudo concluso firmato da entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14) Informazioni complementari.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Tecnologie e Arredi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30 del
28/07/2020 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 29/07/2020 dalle ore 08:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2020.
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK13551 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione ufficiale di gara è
disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it. L’offerta e la
documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica SINTEL. I.4) Tipo di amministrazione AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in acquisto di n. 1 Navigatore Chirurgico per
interventi in neurochirurgia e n. 1 Ecotomografo intraoperatorio ad uso neurochirurgico da destinarsi al blocco operatorio del presidio
Molinette, S.C. Neurochirurgia U - prof. Diego Garbossa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino n. gara 7791769 N. CIG. 83336899B6 II.1.2) Codice CPV principale: 33162000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.5) Valore totale stimato: € 535.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di n. 1 Navigatore Chirurgico per interventi in neurochirurgia e n. 1 Ecotomografo intraoperatorio ad uso neurochirurgico da destinarsi al blocco operatorio del presidio Molinette,
S.C. Neurochirurgia U - prof. Diego GARBOSSA Dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza
di Torino n. gara 7791769 N. CIG. 83336899B6 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa Punteggio tecnico 70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto non è rinnovabile i II.2.11) Opzioni: No; II.2.7)
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Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del collaudo concluso firmato da
entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento è il Dott.
Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Tecnologie e Arredi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30 del
05/08/2020 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 06/08/2020 dalle ore 08:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/06/2020.
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK13553 (A pagamento).

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO PREDABISSI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Melegnano e Martesana di Vizzolo Predabissi, Via
Pandina 1, 20070 , Tel. 02/98052256, Fax 02/98052599, ufficio.gare@pec.aomelegnano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto semplice per i pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico residenti nel territorio afferente alla ASST Melegnano Martesana, per mesi 12 - oltre eventuale opzione di mesi 12. Lotto 1 CIG
82361638B6, base d’asta E. 166.727,60, opzione E. 166.727,60; Lotto 2 CIG 82361741CC, base d’asta E. 173.456,40, opzione
E. 173.456,40; Lotto 3 CIG 82361963F3, base d’asta E. 264.934,80, opzione E. 264.934,80; Lotto 4 CIG 82362028E5, base
d’asta E. 214.812,00, opzione E. 214.812,00; Lotto 5 CIG 8236210F7D, base d’asta E. 556.296,00, opzione E. 556.296,00;
Lotto 6 CIG 8236217547, base d’asta E. 366.321,28, opzione E. 366.321,28.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara reperibile su www.aria.
regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 31.07.2020 h. 16. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 03.08.20 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 17.06.20.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Stigliano
TX20BFK13557 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA
Sede legale: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di due sistemi per flussimetria per le sale operatorie di
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Chirurgia Generale dell’Aulss n. 8 Berica, n. gara 7779270 CIG 8317641E7A. II.1.2)
CPV 33162000 II.1.3) Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: € 700.000,00. 2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II. 2.7) durata del contratto d’appalto: 36 mesi. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:30/7/2020, ore 15,00. IV.2.7)
modalità di apertura offerte:31/7/2020 ore 10,00 in seduta riservata tramite la piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando GUEE; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 5/6/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX20BFK13590 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti, via
Festa del Perdono 7 20122 Milano, Italia - Tel. +39.02.50312055- PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.
it - URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato alla piattaforma. Si rimanda
al Disciplinare di Gara per le modalità operative— I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili
per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato – Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di
attività:Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un Accordo
Quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC, Notebook), per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche,
didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano – SGa 20_265 — II.1.2) Codici CPV: 30230000-0 — II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture — II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per la fornitura di attrezzature informatiche — II.1.5)
Valore totale stimato: € 2.950.000,00 IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: sì, n.3 Lotti. Le offerte possono
essere presentate per più Lotti – Aggiudicazione di un solo Lotto.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 - CIG 8267697F62 - Gara d’appalto per la conclusione di un Accordo
quadro biennale per la fornitura di Personal computer di tipologia Desktop, Tower, Workstations — II. 2.2) Codici CPV supplementari: 30230000-0 II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro biennale per la fornitura di Personal computer di tipologia Desktop, Tower, Workstations — II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016— II.2.6) Valore stimato: € 1.600.000,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata dell’accordo quadro: due anni — II.2.10) Informazioni sulle varianti: non
autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi — II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea:appalto non connesso a progetti e/o programmi finanziati da fondi UE.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 - CIG 8267703459 - Gara d’appalto per la conclusione di un Accordo
quadro biennale per la fornitura di Personal computer di tipologia Portatili — II. 2.2) Codici CPV supplementari: 30230000-0
- II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro biennale
per la fornitura di Personal computer di tipologia Portatili — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: € 1.050.000,00 IVA esclusa — II.2.7)
Durata dell’accordo quadro: due anni — II.2.10) Informazioni sulle varianti: non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi —II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
appalto non connesso a progetti e/o programmi finanziati da fondi UE.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 - CIG 8267710A1E - Gara d’appalto per la conclusione di un
Accordo quadro biennale per la fornitura di Personal computer di tipologia Apple Portatili e Desktop — II. 2.2) Codici
CPV supplementari: 30230000-0 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Accordo quadro biennale per la fornitura di Personal computer di tipologia Apple Portatili e Desktop —
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 —
II.2.6) Valore stimato: € 300.000,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata dell’accordo quadro: due anni — II.2.10) Informazioni
sulle varianti: non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi
—II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a progetti e/o programmi finanziati
da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.Lgs.50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art.83, co.3,D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni
di cui all’art.53, co.16-ter,D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) — 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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto
— IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): appalto non disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativoIV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/07/2020 Ora locale: 16:00—IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte —
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/07/2020, ore: 10.00. L’apertura avverrà in seduta pubblica virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile per la fase di gestione della procedura di affidamento: dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Direzione Centrale Acquisti - Responsabile Unico del procedimento: ing.
Yuri Pasquinelli, Dirigente Responsabile Direzione ICT; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art.93 D.Lgs.
50/2016. Cauzione definitiva ex art.103 D.Lgs. 50/2016. Subappalto ammesso, ai sensi dell’art.105 D.Lgs. 50/2016, nei limiti di
legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto di capitolato e disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 07/07/2020 mediante piattaforma telematica secondo quanto descritto
dalla Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).
Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate alla pagina https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ai sensi dell’art.65 del d. L. 34/2020 gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo ANAC. Con
riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio, si richiama l’art.83, co.9, D.Lgs. 50/2016; per le
modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai
sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass in conformità alla normativa vigente e procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà clausole
compromissorie per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, integrazione, esecuzione o risoluzione del
contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto dall’art.110 D.Lgs.50/2016. Il concorrente
dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare comunicazioni inerenti alla gara.
Per effetto dell’entrata in vigore degli artt.37 e 216, co.11, D.Lgs. 50/2016, nonché del D.L. 30/12/2016 n. 244 “sono posti
a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 D.Lgs. 50/2016
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.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: No — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2020.
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BFL13425 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8294493029 - Indetta con disposizione del direttore
dell’area patrimonio e servizi economali n. 2776/2020 del 05/06/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910912- e-mail gare.appalti@uniroma1.it
- www.uniroma1.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito web dell’Università, alla pagina https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://uniroma1.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto per la fruizione di massimo 50 posti letto
in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione dei relativi servizi. II.1.2) Codice CPV principale: 98341100-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia ai documenti di gara.
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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: € 720.000,00, comprensivo di rinnovo, con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione
dei rinnovi: 12 mesi per un valore IVA esclusa di € 360.000,00, con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: 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: iscrizione al Registro delle Imprese. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’Accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:59:00 del
16/07/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 17/07/2020 ore 10:00. Luogo:
modalità telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara.
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: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: RUP Dr.ssa Rita Patini. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/06/2020.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX20BFL13441 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (BA) Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Bari Aldo Moro
–P.zza Umberto I, 1 – 70121 – Bari – Italia – Tel.+39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – Indirizzo Internet (URL): www.
uniba.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati. Disciplinare, modulistica, Capitolato
sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://gareappalti.uniba.it/.
Invio offerte: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE II: oggetto: affidamento del servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del software easy uni.co per la
gestione integrata dei processi amministrativo contabili per la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di
ateneo e dei connessi servizi di formazione, supporto e assistenza, nonché del servizio di supporto tecnico per l’implementazione della contabilità analitica; II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi. II.1.5) valore totale stimato: 950.000,00=oltre iva;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT47; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: cinque anni.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizione di partecipazione
III.1.2) capacità economico-finanziaria: come da Disciplinare di gara; III.1.3) capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2020
ora: 12:00; 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: telematica il 21/07/2020 ora: 09:30 col seguito.
SEZIONE VI: altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Berardi; per ogni altra informazione e per quanto non specificato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX20BFL13489 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Bando di gara n. 7769469 - Lavori - CIG 83068304F8 - CUP H32G19000170005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Indirizzo postale: Via Saffi, 2, Urbino, 61029, Italia. Punti di contatto: ufficio.gare@uniurb.it; telefono 0722 305417, telefax 0722 304484; e-mail PEC amministrazione@uniurb.legalmail.it.
Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.uniurb.it/gareappalti Codice NUTS: ITE31. I.3) Comunicazione:
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro – Università. I.5) Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amm.zioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II : OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro Lavori per la realizzazione
di interventi edilizi II.1.2) Codice CPV principale: 45000000 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’Università intende aggiudicare un accordo quadro denominato “Accordo Quadro Lavori” per la realizzazione di interventi edilizi
di diversa tipologia. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 25.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI31- Luogo principale
di esecuzione: Urbino II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’Accordo Quadro Lavori avrà ad oggetto tutte le tipologie di lavori
necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo delle strutture dell’Università, compresi quindi gli interventi di nuova
costruzione, manutentivi, di ristrutturazione, di riqualificazione e di restauro. 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: € 20.000.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 72 della Direttiva
2014/24/UE e dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un valore massimo di 5.000.000 euro già compreso nel valore
di cui al punto II.1.5 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda ai documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità
professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e
le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro. Accordo quadro con diversi operatori Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 6 IV.1.4)
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 22/07/2020 - Ora locale:
12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare - Data:
30/09/2020 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto
rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3)
Informazioni complementari: La presente procedura CIG: 83068304F8; CUP (master): H32G19000170005 viene condotta mediante la piattaforma telematica «Ubuy» (https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti). I soggetti interessati alla
partecipazione devono essere iscritti a tale piattaforma. 1) gli operatori di mercato interessati alla procedura possono
estrarre copia della nota esplicativa dal sito indirizzo: https://www.uniurb.it/gareappalti, oppure acquisirla attraverso la
piattaforma; la nota esplicativa contiene tutte le informazioni necessarie per predisporre la domanda di partecipazione;
2) le richieste di chiarimento possono essere formulate esclusivamente attraverso la funzione «Comunicazioni riservate
al concorrente» della piattaforma entro e non oltre il 12.07.2020 (termine rettificato con pubblicazione GUUE nr. 2020076709 del 13/06/2020) ; richieste di chiarimento rivolte con un mezzo diverso, ovvero oltre il suddetto termine, non
saranno riscontrate; 3) periodicamente l’Università pubblicherà all’indirizzo internet indicato al punto I.1) del presente
bando e attraverso la piattaforma, le risposte fornite alle richieste di chiarimento pervenute; 4) gli operatori di mercato
interessati alla procedura possono richiedere la linea guida mediante la funzione «Comunicazioni riservate al concorrente»
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della piattaforma; 5) il responsabile unico del procedimento dell’accordo è l’ing. Fabio Fraternale. Per ulteriori dettagli
si rimanda alla nota esplicativa al bando. Il presente bando sostituisce il precedente (rif. CIG: 8002998ADD) annullato
con decreto direttoriale n. 73 del 13.2.2020. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Marche (TAR) - Ancona – 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 Tribunale Amministrativo Regionale Marche - P.zza Cavour, 29 – Ancona – 60121 – Italia. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla Guue: 22 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Alessandro Perfetto
TX20BFL13499 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Bando di gara n. 7769470 - Servizi - Lotto 1 CIG 8306842EDC - Lotto 2 CIG 83068662AE Lotto 3 CIG 83068716CD - CUP H32G19000180005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Indirizzo postale: Via Saffi, 2, Urbino, 61029, Italia. Punti di contatto: ufficio.gare@uniurb.it; telefono 0722 305417, telefax 0722 304484; e-mail PEC amministrazione@uniurb.legalmail.
it Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.uniurb.it/gareappalti Codice NUTS: ITE31 I.3) Comunicazione:
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Altro – Università I.5) Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amm.zioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II : OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro Servizi II.1.2) Codice CPV principale: 71000000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4.) Breve descrizione: L’Università intende aggiudicare un “Accordo Quadro Servizi”
per servizi di architettura e di ingegneria, con il quale intende affidare servizi di ingegneria che non saranno svolti all’interno dell’Università. II.1.6) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per un solo lotto. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati a un offerente: 1 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro Servizi Lotto 1 “progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudi di contenuta entità”. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari:
71000000 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI31- Luogo principale di esecuzione: Urbino II.2.4) Descrizione
dell’appalto: I contratti del Lotto 1 avranno ad oggetto la progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudi
e l’importo massimo è di 1.000.000 euro, oltre 400.000 euro di opzioni; esso avrà ad oggetto servizi di architettura e ingegneria singolarmente di importo massimo pari ad 100.000 euro. Il Lotto 1 sarà concluso con 6 Operatori Economici II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: € 1.400.000.00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
L’importo complessivo delle opzioni, da qualificarsi come modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice,
ammontano a 400.000 euro. Il valore delle opzioni è ricompreso nel valore indicato al punto II.2.6) che precede. Le opzioni
saranno definite per ciascun contratto. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Accordo
Quadro Servizi Lotto 2 “progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudi di interventi maggiormente complessi”. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71000000 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI31 - Luogo
principale di esecuzione: Urbino II.2.4) Descrizione dell’appalto: I contratti del Lotto 2 avranno ad oggetto la progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudi di interventi maggiormente complessi rispetto quelli del Lotto 1 e che
prevedano una moltitudine di competenze e un approccio integrato. L’importo massimo del Lotto 2 è di 2.500.000 euro,
oltre 500.000 euro di opzioni; esso avrà ad oggetto servizi di architettura e ingegneria singolarmente di importo minimo
pari ad 100.000 euro e massimo pari a 1.000.000 euro. Il Lotto 2 sarà concluso con 6 Operatori Economici. 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: € 3.000.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
L’importo complessivo delle opzioni, da qualificarsi come modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice,
ammontano a 500.000 euro. Il valore delle opzioni è ricompreso nel valore indicato al punto II.2.6) che precede. Le opzioni
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saranno definite per ciascun contratto. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Accordo
Quadro Servizi Lotto 3 “attività di verifica preliminare della progettazione”. Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari:
71000000 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI31 - Luogo principale di esecuzione: Urbino II.2.4) Descrizione
dell’appalto: I contratti del Lotto 3 avranno ad oggetto l’attività di verifica preliminare della progettazione e l’importo massimo è di 500.000 euro, oltre 100.000 euro di opzioni; Il Lotto 3 sarà concluso con 6 Operatori Economici. 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: € 600.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative ai
limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’importo complessivo delle opzioni, da
qualificarsi come modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice, ammontano a 100.000 euro. Il valore
delle opzioni è ricompreso nel valore indicato al punto II.2.6) che precede. Le opzioni saranno definite per ciascun contratto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda ai documenti
di gara che saranno forniti ai concorrenti invitati a presentare offerta III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.3) 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Accordo quadro con diversi operatori Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 18 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: 21/07/2020 - Ora locale: 12:00 IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare - Data: 30/09/2020 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto
rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3)
Informazioni complementari: La presente procedura (CIG lotto 1: 8306842EDC - CIG lotto 2: 83068662AE – CIG lotto
3: 83068716CD; CUP (master): H32G19000180005) viene condotta mediante la piattaforma telematica «Ubuy» (https://
uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti). I soggetti interessati alla partecipazione devono essere iscritti a tale piattaforma. 1)
gli operatori di mercato interessati alla procedura possono estrarre copia della nota esplicativa dal sito indirizzo: www.
uniurb.it/gareappalti, oppure acquisirla attraverso la piattaforma «Ubuy»; la nota esplicativa contiene tutte le informazioni
necessarie per predisporre la domanda di partecipazione; 2) le richieste di chiarimento possono essere rivolte esclusivamente attraverso la funzione «Comunicazioni riservate al concorrente» della piattaforma entro e non oltre il 12.07.2020
(termine rettificato con pubblicazione GUUE nr. 2020-076708 del 13/06/2020); richieste di chiarimenti rivolte con un
mezzo diverso, ovvero oltre il suddetto termine, non saranno riscontrate; 3) periodicamente l’Università pubblicherà all’indirizzo internet indicato al punto I.1) del presente bando e attraverso la piattaforma, le risposte fornite alle richieste di
chiarimento pervenute; 4) gli operatori di mercato interessati alla procedura possono richiedere la linea guida mediante la
funzione «Comunicazioni riservate al concorrente» della piattaforma; 5) il responsabile unico del procedimento dell’accordo è ing. Fabio Fraternale. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota esplicativa al bando. Il presente bando sostituisce
il precedente (rif. CIG lotto 1: 8002991518 - CIG lotto 2: 8002984F4E - CIG lotto 3: 80029703C4) annullato con decreto
direttoriale n. 73 del 13.2.2020. Si VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche (TAR) - Ancona - 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 Tribunale Amministrativo Regionale Marche - P.zza Cavour, 29 - Ancona - 60121 - Italia VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 22 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Alessandro Perfetto
TX20BFL13506 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE
MARCHE - ERDIS MARCHE - ANCONA

Sede: via Tiziano, 44 - 60125 Ancona
Punti di contatto: Presidio di Urbino - Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU)
Codice Fiscale: 02770710420
Partita IVA: 02770710420
Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di fornitura del personale a tempo determinato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Ente Regionale per il diritto allo studio della Regione Marche (ERDIS MARCHE) Via Tiziano 44 - 60125 Ancona,
P.IVA 02770710420, sito internet: www.erdis.it _ RUP: dott.ssa Bruna Pandolfi _ 0722 351942 _ bruna.pandolfi@erdis.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. B) D.LGS. 50/2016 del contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG variante
83143334A4 - Codice CPV 79620000-6- con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto
principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 Importo contratto principale € 208.336,04 (IVA esclusa)
CIG- 77906729E8; Importo variante € 96.156,76 (Iva esclusa); Variazione in aumento pari al 46,15%. Variante necessaria in
seguito al numero elevato di collocati a riposo a causa del sistema pensionistico “quota cento” e alla nuova articolazione dei
servizi ipotizzabile al termine dell’emergenza sanitaria.
SEZIONE III: PROCEDURA
Determina del Direttore Generale di Erdis di aggiudicazione definitiva: D.D. 263 del 17/05/2019 Impresa aggiudicataria:
Gi Group Spa, Piazza IV Novembre Milano (MI), C.F./P.I. 11629770154.
Determina del Direttore Generale di Erdis di approvazione variante contrattuale: D.D. n.192 del 28/05/2020 - Impresa
aggiudicataria: Gi Group Spa, Piazza IV Novembre Milano (MI), C.F./P.I. 11629770154.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 08/06/2020
Il direttore generale
avv. Angelo Brincivalli
TX20BFL13512 (A pagamento).

SCUOLA NORMALE SUPERIORE - PISA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri, n° 7 – 56126 Pisa (Italia)
Codice NUTS: ITE 17 - Italia; Persona di contatto: dott. Francesca Mattioli; Tel: +39 050509018; E-mail: gare@sns.it; http://
www.sns.it
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di fotocomposizione di Annali (uscite trimestrali) e di altre e diverse opere, edite a cura
delle Edizioni della Normale, che presentino caratteristiche tecniche ed editoriali sostanzialmente uniformi rispetto a quelle
decise dalla Scuola Normale. CIG: 8323232454 - CPV principale: 79822300-5 - Valore I.V.A. esclusa: € 124.800,00. Durata:
24 mesi Opzioni: Sì, rinnovo del contratto fino a ulteriori 24 mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta sulla piattaforma: https://start.toscana.it/
Termine ricezione offerte: 24.07.2020 ore 23.59;
Apertura offerte: 27.07.2020 ore 11.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
start.toscana.it e http://www.sns.it
Il segretario generale
dott. Aldo Tommasin
TX20BFL13574 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara - CIG 832955670E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), Via Calabria 46, 00187 Roma, Responsabile Unico del Procedimento della Stazione
Appaltante: Dott. Antonio Fabbrocini, P.E.C.: acquisti@postacert.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per
indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Stazione Appaltante.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di “Prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed
organizzazione viaggi ed assistenza accessoria del personale di Invitalia”. - II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. Luogo
principale di esecuzione: sede dell’Operatore Economico (ad esclusione delle attività da eseguirsi, necessariamente, presso
gli uffici della Stazione Appaltante, in Roma, nelle sedi di via Calabria, 46 – cap. 00187 e di via Pietro Boccanelli, 12/30 –
cap. 00138). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: IT143. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto:
IT143 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto dei servizi
di “Prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria
d di Invitalia”. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.6) Lotti: L’appalto non è
stato suddiviso in lotti. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari a € 3.660.479,10
(tremilioniseicentosessantamilaquattrocentosettantanove/10) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, come meglio dettagliato
nel disciplinare di gara. II.2.1) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dalla data
di stipula del contratto con facoltà per la Stazione Appaltante di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a anni 2 (due); si rinvia al disciplinare per il dettaglio.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si
rinvia al disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei
limiti indicati dal disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del giorno 27/07/2020 tramite sistema telematico, all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico”, consultabile sul medesimo sito web. IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.3)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle
offerte. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: ore 12.00 del giorno 27/07/2020. Luogo: seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 832955670E
Il codice CPV è: 63510000-7. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12.00 del 17/07/2020
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. Sopralluoghi: Ai fini della presentazione dell’offerta NON è prevista
alcuna visita dei luoghi di esecuzione dell’appalto. Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che
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ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it. VI.2) Procedure di ricorso:
VI.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio - indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016. VI.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere
impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.3) Data di spedizione del bando in GUUE: 22/06/2020.
L’amministratore delegato
Domenico Arcuri
Il responsabile della funzione immobili ed acquisti
Antonio Fabbrocini
TX20BFM13370 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA

Sede: vicolo Grossardi, 16a - 43125 Parma
Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 05212152224-0521215218 - Pec: appalti.acerparma@legalmail.it
Codice Fiscale: 00160390340
Partita IVA: 00160390340
Bnado di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione
funzionale di fabbricato di erp in Parma, viale dei Mille n. 60-78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA
Vicolo Grossardi 16/a
Telefono: 0521215224/215218
Indirizzo PEC: appalti.acerparma@legalmail.it
Ulteriori informazioni: il bando, i capitolati, il disciplinare di gara sono disponibili sul sito della stazione appaltante.
https://www.aziendacasapr.it , nella sezione dedicata alla presente procedura di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione.
Luogo di esecuzione: Parma
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45454000-4
Divisione in lotti: No
Quantitativo dell’appalto: € 1`914`925.54 ; Importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 1`886`925.54 (iva
esclusa), oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 28.000,00; categoria prevalente: OG1 con classifica IV
Durata dell’appalto: giorni 300.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali garanzie richieste: sono previste le garanzie previste dagli articoli 93 e 103 del dlgs 50/2016, come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara e capitolato di appalto.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 3 comma 1, lett. p Dlgs
50/2016, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti di cui all’art. 89.
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 e in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e
devono possedere i requisiti previsti dal disciplinare di gara
Finanziamento: L’opera risulta così finanziata:
- Con risorse pari € 2.100.000 di Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del nell’ambito del Bando di Rigenerazione
Urbana;
- ex art. 119 DL 34/2020, con le modalità di cui all’art. 121 del medesimo decreto, se e in quanto spettanti, per un
importo massimo di € 400.000,00;
- Fondi ex Art. 36 L.R. 24/2001 accantonati presso ACER PARMA e approvati con Delibera di Giunta Del Comune di
Parma n. 427 del 18/12/2019 per la parte residuale
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di Procedura: procedura aperta ex art. 60 del Dlgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso artt. 95-97 Dlgs 50/2016.
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Presa visione: i documenti amministrativi di gara quali capitolato speciale di appalto, bando di gara, disciplinare di gara,
dgue e modulo di offerta economica sono visionabili e scaricabili liberamente dal sito di Acer Parma. Per quanto riguarda gli altri
elaborati tecnici, ad eccezione del capitolato speciale, gli stessi sono visionabili e scaricabili dal sito di Acer Parma previo bonifico di € 25,00 oltre iva di legge entro e non oltre il giorno 31/07/2020. Per maggiori informazioni vedasi il disciplinare di gara.
Termine di ricevimento delle offerte: ORE 13.00 DEL GIORNO 26/08/2020;
Periodo minimo al quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 e ulteriori 90 a richiesta della stazione appaltante
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
La procedura di gara verrà svolta telematicamente sulla piattaforma dedicata da AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
PARMA https://www.aziendacasapr.it .
E’ esclusa la competenza arbitrale. Foro competente: Tribunale Amministrativo di Parma.
Responsabile del Procedimento: Ing. Michela Pancaldi
p. Il direttore - Il vice direttore
dott.ssa Francesca Ghillani
TX20BFM13406 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800002726/TRM per l’affidamento dei servizi di manuntenzione applicativa area digital transformation
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logisticaIndirizzo postale: piazzale Ostiense
2Città: RomaCodice NUTS: ITI CENTRO (IT)Codice postale: 00154Paese: ItaliaE-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://www.
pleiade.it/acea/
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/acea/
I.6) Principali settori di attività Elettricità
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800002726/TRM per l’affidamento dei servizi di manuntenzione applicativa area digital transformation
Numero di riferimento: 825231381D
II.1.2) Codice CPV principale
72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di manuntenzione applicativa area digital transformation
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 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: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di manuntenzione applicativa area digital transformation
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: La committente si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 12 mesi, alle stesse
condizioni del primo anno di fornitura.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. del 4.5.1999 e al D.M. del 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. del 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. n. 383/2001 e, più in generale, ditutte le
cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA;
R6) assenza di vincoli di incompatibilità, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, derivanti da clausole di
contratti in vigore con ACEA SpA e/o società del gruppo.
Per attestare i requisiti relativi ai punti da R1) a R6) il concorrente e gli eventuali subappaltatori dovranno produrre
un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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: no
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. dicembre 2018.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/07/2020
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/07/2020
Ora locale: 15:00
Luogo: Seduta pubblica telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara n. 8800002726/TRM,
— capitolato generale d’appalto per servizi — ed. aprile 2020,
— Data Processing Agreement,
— disciplinare tecnico: servizi di manutenzione applicativa area digital transformation.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da
ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di E-procurement di ACEA SpA, all’indirizzo web:
https://www.pleiade.it/acea/ — bando di gara n. 8800002726/TRM.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo Internet: www.acea.it — sezione fornitori — area
condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.acea.it — sezione regole e valori —
area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di E-procurement di ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
— i concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 del disciplinare di gara,
— la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 6),
e 123 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, secondo i criteri indicati al punto II.2.5) del presente avviso di gara e meglio dettagliati
all’art. 15 del disciplinare di gara.
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Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing.
Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LazioCittà: RomaPaese: 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 della funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BFM13412 (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 - Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione
edile e delle aree a verde presso la sede regionale Rai per l’Emilia-Romagna
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS:
ITI43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del
profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato 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) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli
artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento del “Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e di manutenzione delle aree a verde presso la
sede regionale RAI per l’Emilia-Romagna”. Numero di riferimento: 7794067 II.1.2) Codice CPV principale 50710000-5 II.1.3)
Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio multi-service di esercizio e manutenzione – ordinaria (a canone) e
straordinaria (a richiesta) - degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale
RAI per l’Emilia-Romagna. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in di
Euro 202.373,20 (duecentoduemilatrecentosettantatre/20) così suddiviso: € 183.612,00 (centottantatremilaseicentododici/00/),
I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta; € 18.361,20
(diciottomilatrecentosessantuno/20), quale attività di manutenzione straordinaria (a richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta;
€ 400,00 (quattrocento/00) quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 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. II.1.5) Valore totale stimato 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 202.373,20 I.V.A. esclusa Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti No II.2) Descrizione Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 co. 9, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione
edile e delle aree a verde presso la sede regionale RAI per l’Emilia-Romagna II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITH55 II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale
stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera
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durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 202.373,20 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 11 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 Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma
di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 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. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di 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: Numero massimo di partecipanti all’accordo
quadro previsto: In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: L’avviso comporta l’istituzione
di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’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: 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 Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 28/07/2020 Ora: 10:00 Luogo: La seduta si
terrà in video streaming. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 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 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO Sarà accettata
la fatturazione elettronica: SI Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/2762/P del 10/06/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Gianluca Berni. 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. 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 e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Attesa la particolare tipologia dei servizi oggetto
della procedura, la suddivisione in lotti non appare economicamente conveniente per la stazione appaltante. Lo svolgimento
in unico lotto è volto a garantire il raggiungimento di elevate economie di scala generate dall’aggregazione della domanda.
La struttura della gara su un unico lotto consentirà, inoltre, di ridurre gli oneri dovuti alla gestione ed esecuzione del contratto, garantendo nel contempo un’omogenea e una più efficiente governance del contratto, configurando un unico centro di
responsabilità in termini di garanzia e sicurezza dei servizi da svolgere. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati
o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città
Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso: 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 (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM13419 (A pagamento).
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A2A S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A. – Via Lamarmora 230, Brescia - Appalti e
subappalti settori ordinari - tel. 02/27298.316-361-970-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.a2a.eu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: A2A S.p.A. indice, in nome e per conto di Amsa S.p.A., Aprica S.p.A. e Acsm-Agam
Ambiente S.r.l., la Procedura Aperta n° 13/2020 (CIG 8336603E6A), con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di batterie d’avviamento pronte per l’uso, equipaggianti gli automezzi in dotazione al
parco veicolare di Amsa, Aprica e Acsm-Agam Ambiente per le tipologie e le quantità presunte indicate nella scheda offerta.
Importo complessivo a base di gara: € 320.210,00 IVA esclusa, di cui € 183.350,00 IVA esclusa per Amsa S.p.A., € 93.860,00
IVA esclusa per Aprica S.p.A. ed € 43.000,00 IVA esclusa per Acsm-Agam Ambiente S.r.l.. LUOGO DI ESECUZIONE:
Milano, Bergamo, Brescia, Como e Varese. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 31440000-2. II.2.2)
EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 2 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
tre anni dalla data di inizio della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 2 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base di quanto stabilito all’art. 4 del Disciplinare. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 17/07/2020 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte
ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 16/06/2020.
A2A S.p.A. – Mandataria incaricata – Il responsabile acquisti B.U. ambiente
Giovanni Scarioni
TX20BFM13420 (A pagamento).

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CPV 66110000-4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., S.S. 14 Km. 163,5
in AREA Science Park, 34149 Basovizza (TS) che svolge i compiti di centrale di committenza delegata anche per Area di
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi bancari e finanziari suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. - CIG 833139871F e Lotto 2: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste CIG 8331483D42.
Importo complessivo appalto: € 1.702.500,00 oltre IVA, per la durata di 36 mesi + 12 mesi opzionali + eventuale proroga
tecnica. Lotto 1: € 1.500.000,00. Lotto 2: € 202.500,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 24/07/2020, ore 16.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale su www.elettra.eu. RUP: dott. Michele De Franceschi,
tel. 040.3758594; PEC: michele.defranceschi@legalmail.it.
Data invio alla GUUE: 17/06/2020.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
TX20BFM13428 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70
– 00156 Roma – Italia – Persona di contatto: Giovanni Lo Iacono - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: giovanni.loiacono@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 32609 — Content Services Platform
- Software. II.1.2) Codice CPV principale: 48220000 Pacchetti software per Internet e intranet. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: CIG 8330550B53 – Gara 32609 Content Services Platform - Software, «fornitura di licenze
software Open Text in Modalità ELA, SaaS e perpetue, nonché dei servizi di manutenzione sulle nuove licenze e sul parco
licenze già installato». II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 4.070.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: gara 32609 Content Services Platform - Software, «fornitura di licenze software
Open Text in Modalità ELA, SaaS e perpetue, nonché dei servizi di manutenzione sulle nuove licenze e sul parco licenze già
installato». II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.070.000,00 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: si: Servizi opzionali annuali:
- n. uno canone manutenzione — servizio di manutenzione canone annuale per il 4o anno ELA, SaaS e perpetue, comprensivo del rinnovo del canone di manutenzione per le voci 1000033740, 1000023166 per 12 mesi a partire dal 1.7.2020 e
comunque sino al termine di Enterprise Agreement,
- n. uno canone manutenzione — servizio di manutenzione canone annuale per il 5o anno ELA, SaaS e perpetue, comprensivo del rinnovo del canone di manutenzione per le voci 1000033740, 1000023166 per 12 mesi a partire dal 1.7.2020 e
comunque sino al termine di Enterprise Agreement. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) 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: 21/07/2020 - Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 7 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/07/2020 - Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 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: 13/06/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BFM13429 (A pagamento).

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
quale stazione appaltante capofila della “CUC del Gruppo Salerno Energia”
Bando di gara - CIG 83394381F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Salerno Energia Holding S.p.A. quale stazione appaltante
capofila della “CUC del Gruppo Salerno Energia”, Via S. Passaro n. 1, 84134 Salerno, Tel. 089.727511.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici in favore delle società del Gruppo Salerno Energia e della società partecipata Salerno Energia Vendite S.p.A. Valore:
euro 1.232.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 27.07.2020 ore 12.30. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 27.07.2020 ore 12.30. Apertura: 29.07.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. Giovanni Coscia
TX20BFM13436 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Piazza
Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì – ITALIA - Tel: +39 054338411 – PEC: gare@pec.romagnacque.it - Fax: +39 054338400.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – CIG 8333919784. N.
Gara 7791996. II.1.2) Codice CPV principale: 09310000-5; II.1.5) Importo complessivo della fornitura: € 5.908.100,00 oltre
ad I.V.A.; II.1.6) lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Emilia Romagna: Province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini;
Regione Marche: Provincia di Pesaro Urbino; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.7) Durata in mesi:
12. II.2.10) Varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta, garanzia di esecuzione, coperture assicurative come da Norme di partecipazione; III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse dell’ente aggiudicatore; le modalità di pagamento/
fatturazione saranno indicate nello schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.30:00 del 16/07/2020; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la procedura è disciplinata oltre che dal
bando anche dalle “Norme di partecipazione” disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque
(http://appalti.romagnacque.it), che formano parte integrante del bando. In particolare le condizioni di partecipazione, la
disciplina dei requisiti di ordine generale, di idoneità specifica e di capacità economico-finanziaria e tecnica nonché le
modalità di presentazione dell’offerta sono puntualmente riportate nelle “Norme di partecipazione”. Le eventuali rettifiche
al bando ed alle “Norme di partecipazione” (e relativi allegati) sono pubblicate esclusivamente sulla piattaforma telematica
“Portale Appalti” di Romagna Acque (http://appalti.romagnacque.it), al pari delle eventuali informazioni complementari e
chiarimenti sul bando di gara e sulle “Norme di partecipazione”. Le specifiche tecniche, lo schema di contratto e l’ulteriore
documentazione complementare sono allegate alle norme di partecipazione. Le dichiarazioni richieste dal presente bando e
dalle norme di partecipazione e l’offerta possono essere presentate compilando i moduli predisposti dall’ente aggiudicatore e
disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Montalti
TX20BFM13438 (A pagamento).

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
quale stazione appaltante capofila della “CUC del Gruppo Salerno Energia”
Bando di gara - CIG 833951517D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Salerno Energia Holding S.p.A. quale stazione appaltante
capofila della “CUC del Gruppo Salerno Energia”, Via S. Passaro n. 1, 84134 Salerno, Tel. 089.727511.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi di responsabilità
civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/O) in favore di tutte le società del Gruppo Salerno Energia (Salerno Energia
Holding S.p.A., Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Sinergia S.u.r.l., Salerno Sistemi S.p.A.) e della società partecipata
Salerno Energia Vendite S.p.A. Valore: euro 1.225.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza bando 30.07.2020
ore 12.30. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 30.07.2020 ore 12.30. Apertura: 03.08.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. Giovanni Coscia
TX20BFM13439 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della manutenzione degli impianti
elettrici e fonia-dati installati negli stabili della Sede della Banca d’Italia in Venezia nonché nello stabile della filiale
non più operativa di Rovigo - CIG 822757058C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA - Via
Nazionale n. 91 – 00184 Roma (Italia) - Codice NUTS: ITI43 - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti immobiliari – fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta
elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it - Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: i documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica presso https://gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ente pubblico non economico - Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fonia-dati installati
negli stabili della Banca d’Italia della Sede di Venezia e della filiale non più operativa di Rovigo per un periodo di 6 anni
per un periodo di 6 anni. II.1.2) CPV: oggetto principale: 50711000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria programmata, l’assistenza tecnica e il pronto intervento,
nonché le attività di riparazione dei guasti di limitato importo, degli impianti elettrici e fonia-dati installati presso gli stabili
della Sede della Banca d’Italia in Venezia e della filiale non più operativa di Rovigo per un periodo di sei anni. II.1.5) Valore
totale stimato: euro 292.468,32 oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.2)
Codice CPV principale: 50711000. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti): l’appalto ha natura di “servizi”. 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: il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a euro 292.468,32 oltre IVA. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 72 mesi dalla stipula del contratto. 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: è facoltà della Banca prorogare il contratto fino a ulteriori complessivi 24 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.14) Informazioni complementari: Il CIG è 822757058C. Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre n.
n. 744240 del 5/6/2020. Il RUP è Enrico Nonni, del Servizio Immobili della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs.
n. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti presenti nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: è richiesto il possesso di un fatturato specifico per attività di manutenzione su impianti della specie oggetto di affidamento. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: il fatturato specifico deve essere stato maturato negli ultimi tre esercizi disponibili
antecedenti la data di pubblicazione del bando ed essere complessivamente almeno pari a euro 114.756,93. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: è richiesto il possesso di un sistema di gestione in qualità da attestare mediante una certificazione
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente il cui oggetto comprenda l’installazione, la manutenzione e/o la
conduzione di impianti elettrici/fonia o trasmissione dati ovvero tecnologici, nonché di un sistema di gestione ambientale
da attestare mediante una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 oppure tramite registrazione EMAS o
equivalente.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di 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: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/7/2020, h
15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 24/7/2020 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Viale L. Einaudi, Frascati (Roma). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legale rappresentante del concorrente ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dal legale rappresentante; le generalità
(nome, cognome, luogo e data di nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento degli stessi dovranno essere comunicati attraverso l’area messaggi attiva sul Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 15:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare
il processo di caricamento e presentazione delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. Alla procedura di
affidamento verrà applicato il meccanismo dell’”inversione procedimentale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1,
comma 3, della Legge n. 55/2019 e 133, comma 8, del d.lgs.50/2016 e s.m. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. VI.4.3) Procedure di
ricorso: il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76,
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 9/6/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BFM13443 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE
Bando di gara - CIG 833541493A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.R.L. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento dei Rifiuti Urbani Pericolosi
(RUP) provenienti dal territorio del Bacino Sinistra Piave. Importo: € 402.250,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte d’urgenza: 29/06/2020 ore 12:00 (termini ridotti ai sensi
dell’Art. 60 c.3 del D.Lgs. 50/2016). Apertura: 30/06/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://savno-procurement.bravosolution.com. invio alla
G.U.U.E.: 12/06/2020.
Il R.U.P.
Laura Tocchet
TX20BFM13445 (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: d.soncini@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 8583
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
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II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8583. 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 € 740.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8583.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8583 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “PRESSOSTATI E VALVOLE” suddivisa in 5 LOTTI: Lotto 1 – “PRESSOSTATI FRENO” con obbligo di presentazione certificazioni VIS o altro Ente Certificatore entro 6 mesi dalla stipula del
contratto – CIG: 8300171DC7; Lotto 2 – “VALVOLE DI SICUREZZA” con obbligo di presentazione certificazioni VIS in
sede di offerta – CIG: 8300174045; Lotto 3 – “VALVOLE DI SICUREZZA” con obbligo di presentazione certificazioni VIS
entro 12 mesi dalla stipula del contratto- CIG: 830015616A; Lotto 4 – “VALVOLE PNEUMATICHE” – CIG: 8300168B4E;
Lotto 5 – “VACUOMETRI” – CIG: 8300169C21.
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: € 740.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 206.000,00 IVA esclusa, di cui € 103.000,00 a
base di gara e € 103.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 181.000,00 IVA esclusa, di cui € 90.500,00 a
base di gara e € 90.500,00 di eventuale opzione economica;; Lotto 3: € 181.000,00 IVA esclusa, di cui € 90.500,00 a base
di gara e € 90.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 131.000,00 IVA esclusa, di cui € 65.500,00 a base di
gara e € 65.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 41.000,00 IVA esclusa, di cui € 20.500,00 a base di gara e
€ 20.500,00 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-€ 2.060, Lotto 2-€ 1.810, Lotto 3-€ 1.810,
Lotto 4-€ 1.310, Lotto 5-€ 410 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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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: 31/07/2020 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: 15/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM13450 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Bando di gara n. 2/2020 - M.O. opere da fabbro Brescia e Provincia Sud
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa,
68 – 25133 BRESCIA
Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it
2) Sito internet http://www.aler.brescia.it/
3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
5) CPV 45261310-0 lavori di lattoneria e posa di grondaie
6) ISTAT 017029 - NUTS ITC 47
7) Procedura di gara n. 02/2020: M.O. opere da fabbro – Brescia e provincia SUD. CIG 82452091B7 CUP:
H64I18000210005.
Importo complessivo € 600.000,00 di cui € 570.000,00 per lavori a misura comprensivi del costo della manodopera stimato in € 240.000,00 e soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Contratto
a misura. I concorrenti possono presentare offerta tramite Piattaforma Sintel secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
9) Non sono ammesse varianti.
10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 1095 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11) Condizioni di partecipazione: possesso di idonea attestazione, rilasciata da apposita Società Organismo di Attestazione autorizzata ex DPR 207/2010. Categoria prevalente OS6 class.II. Altre specifiche sul disciplinare di gara e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it
SEZIONE IV: PROCEDURA.
12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
18) Offerta al minor prezzo sull’importo a misura con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8, delle offerte
che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art.97 del DLGS 50/2016 e s.m.i.
19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 13/07/2020 secondo le indicazioni del disciplinare di
gara.
20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it).
21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si terrà presso l’Aler Brescia nella data
e con la modalità comunicata ai partecipanti tramite piattaforma Sintel e potranno assistere alle operazioni di gara i legali
rappresentati o delegati.
22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
25) Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberto Scarsi, dirigente tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133
BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it
25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni presso TAR Lombardia Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia.
25.3) Finanziamento: Fondi Aler (ex DPR 1035/72 art.19 lett. C e D) – convenzioni con Comuni ed altri soggetti.
Il direttore U.O.G. Brescia
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TX20BFM13462 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A. - SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI
Bando di gara - CIG 8327672455
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Airgest S.p.A. - Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi,
91020 Tel.0923.610127 Fax 0923.843263; protocollo@pec.airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianti automatizzati, software applicativi per il parcheggio P1
e parcheggio operatori aeroportuali dell’Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani Birgi. Importo: € 300.000,00+IVA. Durata:
65 (sessantacinque) giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 22.07.20
ore 11. Apertura: 23.07.20 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Non trattasi di appalto periodico
Il presidente
Salvatore Ombra
TX20BFM13465 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Enel S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Dispositivi isolanti, di tensione e presidi di primo soccorso (codici gruppi merce FZDS04; FZDS05; FZDS06).
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee fornitura
di «Dispositivi isolanti, di tensione e presidi di primo soccorso». Ulteriori dettagli relativi ai Gruppi Merceologici indicati nel
presente avviso, sono descritti nei relativi documenti dei requisiti tecnici di base reperibili sul Portale Global Procurement di
Enel con riferimento a ciascun Gruppo Merce indicato (FZDS04: «Pedane e tappeti isolanti»; FZDS05 «Forniture per
presidi di primo soccorso»;
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FZDS06 «Rivelatori di tensione»).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 18143000. Codici CPV supplementari: 33124130;
30237475.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La
richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnico-professionali,economicofinanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà
essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato apposita istanza di
rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata
utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con
ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 10.06.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM13477 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Enel S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
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Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Equipaggiamenti e morsetteria per la messa a terra (codici gruppi merce FEEM02; FEEM13; FEEM18).
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee fornitura di «Equipaggiamenti e morsetteria per la messa a terra». Ulteriori dettagli relativi ai Gruppi Merceologici indicati
nel presente avviso, sono descritti nei relativi documenti dei requisiti tecnici di base reperibili sul Portale Global Procurement di
Enel con riferimento a ciascun Gruppo Merce indicato (FEEM02: Conduttori di connessione preconfezionati; FEEM13:
Morsetteria per la messa a terra; FEEM18: Portaisolatori, occhielli, ganci).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31681400.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and
Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.
com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato
al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnicoprofessionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella
documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs
50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
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VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 10.06.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM13478 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Enel S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: Enel Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Attrezzi manuali e materiali vari (codici gruppi merce FZAU01; FZAU04; FZAU05; FZAU06; FZAU11; FZAU12; FZAU13;
FZAU14; FZAU16; FZAU21)
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee fornitura
di «Attrezzi manuali e materiali vari». Ulteriori dettagli relativi ai Gruppi Merceologici indicati nel presente avviso, sono
descritti nei relativi documenti dei requisiti tecnici di base reperibili sul Portale Global Procurement di Enel con riferimento
a ciascun Gruppo Merce indicato (FZAU01 «Attrezzi a motore o pneumatici»; FZAU04 «Attrezzi manuali isolati»; FZAU05
«Attrezzi manuali non isolati»; FZAU06 «Attrezzi oleodinamici»; FZAU11 «Materiali e attrezzi verniciatura»; FZAU12
«Materiali per pulizia (pezzame, ecc.)»; FZAU13 «Scale a mano (in legno, vetroresina e lega leggera)»; FZAU14 «Scale in
legno»; FZAU16 «Scale metalliche»; FZAU21 «Utensili per macchine diverse»).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31681410. Codici CPV supplementari: 14811300; 44820000; 39830000;
44233000; 42670000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La
richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance and Suppliers
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di natura legale, tecnico-professionali,economicofinanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
— 82 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato
apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare
una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 10.06.2020.
Il procuratore
Gallo Dario
TX20BFM13479 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settore speciale - CIG 8280937D61
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel
0805800258 fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 Comunicazione I documenti di gara
sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia: www.empulia.it. Le offerte devono essere
inviate telematicamente sul sito www.empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde
dell’aeroporto di Bari II.1.2 Codice CPV principale: 77313000 II.1.3 Tipo di appalto Servizio II.1.4 Breve descrizione servizio di manutenzione e gestione delle aree a verde, ad esclusione delle aree di pertinenza delle infrastrutture di volo, dell’aeroporto di Bari. II.1.5 Valore totale stimato Euro 731.300,00 di cui ad Euro 21.300,00 per oneri della sicurezza II.1.6 Informazioni relative ai lotti No II.2.3 Luogo di esecuzione Aeroporto Bari II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa II.2.7 Durata del contratto 5 anni Rinnovo No II.2.11 Informazioni opzioni: No II.2.13 Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea No II.2.14 Informazioni complementari Trattandosi di procedura telematica, per partecipare è
necessario che l’operatore economico si registri sulla piattaforma Empulia www.empulia.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2. Capacità economica e finanziaria aver conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi
chiusi alla data di presentazione dell’offerta, non inferiore ad €uro 1.065.000,00 Iva esclusa III.1.3 Capacità Tecnica aver eseguito, o avere in corso di esecuzione, contratto/i nell’ultimo triennio precedente la data di presentazione dell’offerta, riferito a
servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, non inferiore ad Euro 710,000,00 Iva esclusa, in favore di Amministrazioni
o Enti Pubblici - Aziende di grandi dimensioni; possedere idonea Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 e 14001/2015
(per attività manutenzione del verde); possedere nel proprio organico un n. medio di dipendenti negli ultimi 3 anni, non inferiore a tre.III.1.6 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo dell’appalto nelle forme
di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. cauzione definitiva e polizza assicurativa come da Disciplinare e Capitolato
III.1.7 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento III.1.8 Forma giuridica Raggruppamento: E’ ammessa la
partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
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SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura Aperta in modalità telematica sulla Piattaforma EMpulia IV.2.2 Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte ore 12.00 del 27.07.2020 IV.2.4 Lingue utilizzabili Italiano o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.2.6
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 12 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Informazioni relative alla rinnovabilità No. VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione
elettronica VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico www.aeroportidipuglia.it - Chiarimenti entro il 23.07.2020 Responsabile del Procedimento
Ing. Cosima Nastasia.
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 -70122 Bari VI.4.3 Procedure di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di
gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10.06.2020
Il consiglio di amministrazione
prof. Tiziano Onesti
dott. Antonio Maria Vasile
prof.ssa Rosa Maria Conte
TX20BFM13487 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Bando di gara n. 7401038 - Procedura aperta
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 – sezione gare e appalti 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) servizio GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, per l’affidamento della fornitura di un sistema per l’analisi del mercurio per il termolavorizzatore di Valmadrera - CIG 786778800E.
Importo complessivo dell’appalto: presumibilmente €. 370.900,00 suddiviso in €. 369.400,00 soggetto a ribasso, ed
€.1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA.
II.3) Durata: 8 mesi.
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: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - Ricezione offerte: h. 12.00 del 07.09.2020; IV. 3.8)
Apertura plichi: 07.09.2020 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUUE in data 12.06.2020
Silea S.p.A. - Il direttore generale
dott. Pietro Antonio D’Alema
TX20BFM13490 (A pagamento).
— 84 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Procedura aperta telematica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico di cui all’art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di porte stagne
e botole di ispezione in acciaio inox per vasche di acqua potabile - CIG 83418876EB
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c. a r.l. Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel
+390382434681; Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro con unico operatore economico per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura
di porte stagne e botole di ispezione in acciaio inox per vasche di acqua potabile.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 235.000,00 per una durata di 24 mesi; prorogabile di ulteriori 12 mesi in caso di particolari e motivate necessità.
II.2.3) Luogo di esecuzione: provincia di Pavia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara scaricabile dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.07.2020 ore 12:00.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 14.07.2020, ore 09:00.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: è facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento
la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. È facoltà
di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico
determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale
evenienza.
Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina.
Pavia (PV), 17.06.2020
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX20BFM13494 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara ex art. 124 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di concessione in uso, in modalità saas (software as a service), di una piattaforma informatica per la
gestione telematica di elenchi aperti degli operatori economici e delle procedure di gara per l’affidamento dei contratti
pubblici (CIG 83273380B6 – SIMOG 7786413) I.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72230000-6. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 771.000,00 + IVA. II.1.6) II.1.8) Lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: 65 mesi dal verbale di avvio dell’esecuzione
con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 27.07.2020. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Milano. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5)
Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 17.06.2020
Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi
TX20BFM13496 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara 17/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento di attività formative relative al rinnovo della Carta di Qualificazione Conducente (CQC) rivolte a 1.007 (millesette) dipendenti con qualifica di autisti mezzi pesanti, per un periodo
di 41 (quarantuno) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 80531200-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di attività formative relative al rinnovo della Carta di
Qualificazione Conducente (CQC) rivolte a 1.007 (millesette) dipendenti con qualifica di autisti mezzi pesanti, per un periodo
di 41 (quarantuno) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 286.995,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento delle attività formative relative al rinnovo della Carta di Qualificazione Conducente (CQC) rivolte a 1.007 (millesette) dipendenti con qualifica di autisti mezzi pesanti, per un periodo di 41 (quarantuno)
mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 286.995,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 41 (quarantuno).
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: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) accreditamento per lo svolgimento dei corsi di formazione per abilitazione CQC, di primo rilascio e/o periodici di
rinnovo presso la Provincia di Roma e il Ministero dei Trasporti sez. Lazio, Umbria e Sardegna;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato aziendale indicati
nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
— 87 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

Data 21/07/2020 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 23/07/2020 Ora: 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC
di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non
è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica che
il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 8340643457.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti per
via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 07/07/2020.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 13/2020.
20. Il Responsabile Unico del Procedimento è Claudia Carchio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
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Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2020.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BFM13503 (A pagamento).

CSI-PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - Email: approvvigionamenti@csi.it Indirizzo internet: www.csipiemonte.it - www.ariaspa.it
Bando di gara europea - Acquisizione di servizi di sviluppo e gestione
del sistema informativo regionale in ambito “Lavoro” (GA20_008)
SEZIONE I.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzi internet: www.csipiemonte.it. I.3) COMUNICAZIONE: www.ariaspa.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea per l’acquisizione di servizi di
sviluppo e gestione del Sistema Informativo regionale in ambito “Lavoro” (GA20_008). II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE:
72262000. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: A. Servizi di sviluppo
software: A.1 Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni; A.2 Manutenzione evolutiva di software ad hoc,
perfettiva e piccola adeguativa; B. Servizi di gestione: B.1 Gestione applicativa e basi dati; B.2 Manutenzione correttiva; B.3
Supporto specialistico tematico o funzionale. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: € 2.095.473,73 (IVA esclusa). II.1.6)
LOTTI: No. II.2.3) CODICE NUTS: ITC11. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: cfr. punto II.1.4). II.2.5) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono in-dicati solo nei documenti
di gara. II.2.7) DURATA: 48 mesi. RINNOVO: no. II.2.10) 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.1.3)
CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) L’APPALTO È DISCIPLINATO
DALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: no. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
30/07/2020 Ore: 12:00. IV.2.4) Italiano. IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 31/07/2020 Ore: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) APPALTO RINNOVABILE: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI del 22/05/2020 e successivi atti di
approvazione; 2) Responsabile del procedimento: Antonello Ghisaura; 3) I documenti di gara formano parte integrante ed
essenziale del presente bando; 4) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici
devono avvenire ai sensi del paragrafo 2 del Disciplinare di gara; 5) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto
disciplinato nei documenti di gara; 6) Subappalto: paragrafo 9 del Disciplinare di gara; 7) CIG: 8340228DDC; 8) In relazione
alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto l’appalto è costituito da un unico lotto poiché,
attraverso l’individuazione di un unico contraente, si persegue la finalità di ottimizzare la modalità di impiego e di rendere
omogenea la gestione delle risorse incaricate dell’esecuzione dei servizi oggetto di acquisizione che, per loro natura, sono
funzionalmente correlati. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Piemonte - Torino – Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/06/2020.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BFM13513 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

Bando di gara - Servizi di manutenzione e di assistenza tecnica su apparati di telecomunicazione per 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»);
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
50332000
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 2.000.000,00 di cui Euro 16.530,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; i valori sono da intendersi IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
31 luglio 2020 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
15 giugno 2020
Il responsabile del procedimento
ing. Emanuele Maggi
TX20BFM13514 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 100-20
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Nicola Dinnella – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
— 90 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 100/20
II.1.2) CPV 34928110-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione
con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro quadriennale per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas S.p.A. NDBA per
le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte, suddiviso in n. 16 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 280.000.000,00 così composto: € 260.400.000,00 per lavori da eseguire,
€ 19.600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1 - Sicilia - Codice CIG: 833583764D.
Lotto 2 - Sardegna - Codice CIG: 83358408C6.
Lotto 3 - Calabria - Codice CIG: 8335841999.
Lotto 4 - Basilicata - Codice CIG: 8335843B3F.
Lotto 5 - Puglia - Codice CIG: 8335844C12.
Lotto 6 - Campania - Codice CIG: 8335846DB8.
Lotto 7 - Lazio - Codice CIG: 8335847E8B.
Lotto 8 - Abruzzo e Molise - Codice CIG: 8335850109.
Lotto 9 - Marche - Codice CIG: 83358511DC.
Lotto 10 - Umbria - Codice CIG: 8335853382.
Lotto 11 - Toscana - Codice CIG: 8335854455.
Lotto 12 - Emilia Romagna - Codice CIG: 83358565FB.
Lotto 13 - Veneto e Friuli Venezia Giulia - Codice CIG: 83358576CE.
Lotto 14 - Lombardia - Codice CIG: 83358587A1.
Lotto 15 - Piemonte e Valle d’Aosta - Codice CIG: 8335859874.
Lotto 16 - Liguria - Codice CIG: 8335860947.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione Sicilia codice NUTS ITG1, Regione Sardegna codice NUTS ITG2, Regione Calabria codice NUTS ITF6,
Regione Basilicata codice NUTS ITF5, Regione Puglia codice NUTS ITF4, Regione Campania codice NUTS ITF3, Regione
Lazio codice NUTS ITI4, Regione Abruzzo codice NUTS ITF1, Regione Molise codice NUTS ITF2, Regione Marche codice
NUTS ITI3, Regione Umbria codice NUTS ITI2, Regione Toscana codice NUTS ITI1, Regione Emilia Romagna codice
NUTS ITH5, Regione Veneto codice NUTS ITH3, Regione Friuli Venezia Giulia codice NUTS ITH4, Regione Lombardia
codice NUTS ITC4, Regione Liguria codice NUTS ITC3, Regione Piemonte codice NUTS ITC1, Regione Valle d’Aosta
codice NUTS ITC2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro quadriennale per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas S.p.A. NDBA per
le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte, suddiviso in n. 16 lotti.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato dei lotti
a) Lotto 6 – Campania, Lotto 7 – Lazio, Lotto 9 – Marche, Lotto 11 – Toscana, Lotto 13 - Veneto e Friuli Venezia Giulia,
Lotto 15 - Piemonte e Valle d’Aosta, Lotto 16 – Liguria.
Importo previsto per il lotto: € 10.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui € 700.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente
OS 13 importo: € 6.000.000,00 Classifica V (Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto) - subappaltabile entro il limite del 30% della medesima categoria, non soggetta ad avvalimento;
Ulteriori categorie
OG 3 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV - scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12 A importo: € 1.500.000,00 Classifica III-bis - scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il
limite del 30% della medesima categoria, non soggetta ad avvalimento.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.300.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 700.000,00
b) Lotto 2 – Sardegna, Lotto 3 – Calabria, Lotto 5 – Puglia, Lotto 8 - Abruzzo e Molise, Lotto 10 – Umbria, Lotto 14
– Lombardia.
Importo previsto per il lotto: €. 20.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui € 1.400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente
OS 13 importo: € 12.000.000,00 Classifica VI - (Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto) –
subappaltabile entro il limite del 30% della medesima categoria, non soggetta ad avvalimento;
Ulteriori categorie
OG 3 importo: € 5.000.000,00 Classifica V - scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12 A importo: € 3.000.000,00 Classifica IV - scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite
del 30% della medesima categoria, non soggetta ad avvalimento.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 18.600.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 1.400.000,00
c) Lotto 1 – Sicilia, Lotto 4 – Basilicata, Lotto 12 - Emilia Romagna.
Importo previsto per il lotto: € 30.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui € 2.100.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente
OS 13 importo: € 18.000.000,00 Classifica VII - (Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto) subappaltabile entro il limite del 30% della medesima categoria, non soggetta ad avvalimento;
Ulteriori categorie
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OG 3 importo: € 7.500.000,00 Classifica VI - scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12 A importo: € 4.500.000,00 Classifica V - scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite
del 30% della medesima categoria, non soggetta ad avvalimento.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 27.900.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 2.100.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 16 (sedici) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine
di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016,
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può presentare offerta per altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per altro lotto,
dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altro lotto sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altro
lotto sotto qualsiasi altra forma;
f) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
che verrà individuato tramite sorteggio a cura del Seggio di gara, secondo le indicazioni previste nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del singolo contratto
attuativo.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
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b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
c) A pena di esclusione, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0290113-I del 11/06/2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 15/06/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM13515 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede: via S. Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)
Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 0805723491 - Email: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax +39 0805723018
Registro delle imprese: Bari 414092
R.E.A.: Bari 414092
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari - 70121
- ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it; Fax:
+39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di
committente: http://www.aqp.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’accordo quadro con quattro operatori economici di servizi tecnici professionali di progettazione opere afferenti il SII II.1.2)
Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi tecnici
professionali di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio Idrico
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Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del DM 17 giugno 2016. CIG: 833984951C
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 4.600.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione:
Puglia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento, mediante lo strumento
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con quattro operatori economici, dei servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle
classi di progettazione ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del DM 17 giugno 2016, come meglio descritto nel Disciplinare tecnico d’appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: a) Professionalità
e adeguatezza dell’offerta come meglio descritto nel disciplinare di gara / Ponderazione: 30. Criterio di qualità - Nome: b)
caratteristiche metodologiche dell’offerta come meglio descritto nel disciplinare di gara / Ponderazione: 40. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.600.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per l’aggiudicatario:1) garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016; 2) polizza di responsabilità civile professionale indicata
all’art. 17 del Disciplinare tecnico d’appalto. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: L’intervento, è finanziato con fondi derivanti da proventi tariffari e/o finanziamenti da
enti/programma in aliquota variabile secondo il singolo intervento specifico. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conlusione di un accordo quadro. Accordo quadro con
diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 4 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: 22/07/2020. Ora
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 24/07/2020. Ora locale: 09:00 - Luogo: Acquedotto
Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Salvatore Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di
delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 38453 del 16.06.2020; b) verifica delle offerte anomale ai sensi
dell’art.97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; d) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12
del D.Lgs.n.50/2016; e) ai sensi dell’articolo 31 comma 8, delD.Lgs. n. 50 del 2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione delle attività indicate nello stesso articolo 31 comma 8 del succitato Decreto Legislativo; f) è esclusa
la competenza arbitrale;l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; g) le spese relative alla pubblicazione
del bando e dell’avviso sono a carico degli aggiudicatari e saranno ripartite in modo proporzionale rispetto all’importo lordo
della prestazione che concorre a formare l’importo a base d’asta e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; h) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del
soggetto aggiudicatario/contraente; i) ai sensidell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono
pubblicati e aggiornati sul profilo de lcommittente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Sarà inoltre pubblicata
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; l) obbligo per il concorrente di indicare
all’atto dipresentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle
comunicazioni; m) la procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verificae la valutazione della
documentazione presentata, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare
di gara; n) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Carbonara;il Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.
ssa Simonetta Santoro; o) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara che ne costituisce parte
integrante e sostanziale unitamente al Disciplinare tecnico d’appalto.
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VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14
Bari – 70122 - ITALIA. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento – Bari–
Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso
il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le
eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121–Italia. Tel.: +39 0805723491 Fax: +39
0805723018 Indirizzo Internet:http://www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 16.06.2020
Il procuratore
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM13519 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8342030CEB
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzi: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://
www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: Fornitura di contatori, concentratori, moduli radio e antenne per smart metering elettrico.
II.1.3) tipo di appalto: forniture.
II.1.5) valore totale stimato: 10.100.000,00.= (I.V.A. esclusa).
II.2.3) luogo di esecuzione: Verona.
II.2.4) descrizione: Fornitura di:
a) N. 15.960 Contatori di seconda generazione come previsto dalle delibere ARERA in termine di smart metering elettrico tipo monofase, trifase diretti, trifase semidiretti;
b) N. 1.800 Concentratori per sistema di telegestione come previsto dalle delibere ARERA in termine di smart metering
elettrico;
c) N. 2.135 Moduli 169 Mhz da installare sui concentratori di cui al punto b);
d) N. 171 Antenne alto guadagno 169 Mhz da installare sui moduli 169 di cui a punto c).
II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) durata: dalla data di aggiudicazione fino a gennaio 2023.
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 professionale o nel
registro commerciale:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto un fatturato complessivo, nel triennio 2017-2019, pari ad almeno 10.000.000,00 (dieci milioni) di Euro.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal
raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) avere già fornito, nel periodo 2017-data pubblicazione del bando, almeno 10.000 contatori di seconda generazione,
come previsto dalle delibere ARERA in termine di smart metering elettrico, tipo monofase, trifase diretti, trifase semidiretti
(complessivamente).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando il raggiungimento del 100% dal raggruppamento.
III.1.6) cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese
invitate.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 20 luglio 2020, a pena di inammissibilità.
IV.2.4) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) informazioni complementari: il presente avviso è pubblicato anche sul Portale Acquisti di AGSM al quale le
imprese interessate dovranno registrarsi al fine di presentare la domanda di partecipazione e il Documento di Gara Unico
Europeo, quale dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, disponibili in formato editabile all’interno del Portale. La procedura di gara sarà gestita interamente attraverso il Portale.
L’impresa, pertanto, al fine di presentare la propria domanda, dovrà collegarsi al link https://agsm.bravosolution.com,
registrarsi, ricercare nell’Area Negoziazioni il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente
avviso, ricercare la sezione Lotti Pubblicati (rfi_11) cliccare l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi interesse”.
Eventuali quesiti sul contenuto del bando, da inviarsi tramite l’area messaggistica della rfi di riferimento, saranno pubblicati con le relative risposte nell’area Allegati. Non saranno accettati quesiti successivi al 13 luglio 2020.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO – Venezia - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 18 giugno 2020.
AGSM Verona S.p.A. - Il direttore acquisti
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX20BFM13523 (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: d.soncini@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 8497
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8497. 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 € 912.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8497.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8497 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “PERNI TRAZIONE, BARRE TORSIONE PER COLLEGAMENTO CASSACARRELLO” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 – “BARRE DI TORSIONE” con obbligo di possesso certificazioni VIS in sede
di offerta – CIG: 8322495423;
Lotto 2 – “BARRE DI TORSIONE” con obbligo di presentazione certificazioni VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto – CIG: 832249869C; Lotto 3 – “BILANCERI - PERNI” con obbligo di presentazione certificazioni VIS entro 6 mesi
dalla stipula del contratto - CIG: 83224975C9; Lotto 4 – “TRAVE DI COLLEGAMENTO” – con obbligo di presentazione
certificazioni VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto - CIG: 83224964F6.
— 98 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

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: € 912.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 300.000,00 IVA esclusa, di cui € 150.000,00 a base
di gara e € 150.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 300.000,00 IVA esclusa, di cui € 150.000,00 a base di
gara e € 150.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 200.000,00 IVA esclusa, di cui € 100.000,00 a base di gara
e € 100.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 112.000,00 IVA esclusa, di cui € 56.000,00 a base di gara e
€ 56.000,00 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-€ 3.000, Lotto 2-€ 3.000, Lotto 3-€ 2.000,
Lotto 4-€ 1.120, 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: 31/07/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/08/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM13537 (A pagamento).
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ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara - N. 24/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, www.
alervarese.com,
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del
servizio di Verifiche periodiche degli impianti di LINEE VITA, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da effettuarsi negli
stabili gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio per il triennio 2020-2023. LOTTO 1: Varese € 64.200,00
- LOTTO 2 Como: € 54.600,00 - LOTTO 3 Monza Brianza: € 28.500,00 - LOTTO 4 Busto Arsizio: € 21.400,00; Lotto 1 CIG
8328088B9E, Lotto 2 CIG 8328094095, Lotto 3 CIG 8328103800, Lotto 4 CIG 8328128CA0
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione offerte: 22/07/2020 ore 17,00. Apertura offerte: seduta riservata c/o
sede Aler Varese Via Monte Rosa, 21 comunicata su piattaforma Sintel
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. - Geom. Stefano Decani.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM13543 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 26/2020 - CUP G52H19000080002 - CIG 8332936C50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aler Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, www.
alervarese.com
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dello
stabile di proprietà di Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, sito in Monza, Via Della Birona, 47. L’importo
complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.364.275,96.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma Telematica Sintel. Scadenza ricezione offerte: 20/07/2020 ore
ore 17.00. Apertura offerte: seduta riservata presso la sede Aler Varese Via Monte Rosa, 21, sarà comunicata a mezzo Sintel
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Cazzaniga.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM13550 (A pagamento).

A.C.E.R. MODENA
Bando di gara - CIG 8323929383
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.E.R. Modena, Via Enrico Cialdini 5, 41123 Modena
(MO), www.aziendacasamo.it, Segreteria appalti, pec: gare.acermo@pec.it, tel. 059/891838.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione di edificio di edilizia residenziale pubblica a 7 alloggi.
Luogo di esecuzione: Carpi (MO), loc. Cortile, Via 1° Dicembre 1944 civ. 28. Importo a base d’appalto E. 1.112.377,41 di
cui E. 1.063.597,47 soggetti a ribasso d’asta ed E. 48.779,94 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto disponibili al seguente indirizzo web:
http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 12:00 del 27/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazionetrasparente.
Il R.U.P.
geom. Gian Luca Gualtieri
TX20BFM13560 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 83358121AD - CUP D26C18000350006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: ing. Marco Bucci – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RP dell’ente
aderente: arch. Daniele Moretti – I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per conto di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi
(compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili, ivi incluse le ulteriori informazioni, per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica al medesimo indirizzo previa registrazione e abilitazione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal “Contratto per
l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al su indicato indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO – PIATTAFORMA TECNOLOGICA” PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA COMPONENTE SISTEMISTICA E DEL GEODATABASE. II.1.2)
Codice CPV: 72245000-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale
stimato: € 160.000,00, IVA esclusa.II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di
cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 83358121AD; II.2.2) CUP: D26C18000350006;
II.2.3) Luogo di esecuzione: il luogo di esecuzione è quello nel quale viene eseguita la prestazione. Codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Determina di avvio: Determina n° 141/2020 del 17/06/2020. II.2.6) Subappalto: Si rinvia al disciplinare.II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 12 mesi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60, co. 1, del D.Lgs 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95
co. 2 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 24/07/2020. Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/07/2020. Ora locale: 11:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma, ovvero in modalità
telematica attraverso la piattaforma https://gareappalti.invitalia.it senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 16/07/2020
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. È esclusa la competenza arbitrale e il
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato
entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM13564 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - RIF. APP. 41-2020 - Affidamento del servizio assicurativo
di responsabilità civile autoveicoli ARD/Libro Matricola.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare SS.FF. - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ss.ff@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.
abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: affidamento dei servizio assicurativo di responsabilità civile autoveicoli ARD/Libro
Matricola di Abbanoa S.p.A, per la durata di tre anni.; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: Rif. App. 41/2020 – CIG
829312466B; II.1.2) CPV 66516100-1; II.1.3) Servizi; II.1.6). Divisione in lotti: no; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione 70; offerta economica
ponderazione 30; II.2.6) entità dell’appalto € 390.000,00 oneri e imposte inclusi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/07/2020 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/07/2020 - Ora: 10:00. Luogo: gara telematica.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n° 297 del
28/05/2020. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2020.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX20BFM13571 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 25/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, www.
alervarese.com,
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del
Servizio di Verifica periodica dei CANCELLI CARRAI e SBARRE, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da effettuarsi negli
stabili gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, ed individuati negli elenchi consistenze allegati per il
triennio 2020-2023; LOTTO 1: Varese € 75.900,00 - LOTTO 2 Como: € 40.600,00 - LOTTO 3 Monza Brianza: € 60.600,00
- LOTTO 4 Busto Arsizio: € 25.300,00. Lotto 1 CIG: 8329293E03, Lotto 2 CIG: 83292992FA, Lotto 3 CIG: 8329302573,
Lotto 4 CIG: 83293110C0B.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 22/07/2020 ore 17,00. Apertura offerte: seduta riservata comunicata a mezzo piattaforma
Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. - Geom. Stefano Decani.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BFM13579 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO - AGRO CREMONESE MANTOVANO
Bando di gara - CIG 8333925C76
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, via
Roma n.7, 26041 Casalmaggiore (CR), Italia, tel. 0375 42109 - fax 0375 43233 - PEC consorzio.navarolo@pec.regione.
lombardia.it - www.navarolo.it
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SEZIONE II OGGETTO: fornitura e posa in opera di 2 gruppi di sollevamento (pompe elicoidali con relativi motori)
in sostituzione di quelli esistenti e relative opere accessorie. Importo complessivo € 1.817.245,51, di cui € 21.876,48 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto include anche l’esecuzione di lavori di categoria OG 10 di complessivi
€ 242.806,60. CPV: 42122000-0. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termini di esecuzione: come
indicato nel bando integrale.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta sulla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL. Termine ricezione offerte: 06.08.20 ore 12.00. Apertura offerte: 07.08.20 ore 09.30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://www.navarolo.it/amministrazione-trasparente-2/#344-anno-2020 e sulla Piattaforma Sintel - ARIA SpA - Regione
Lombardia
INVIO ALLA GUUE: 15.06.2020
Il R.U.P.
dott. ing. Mauro Sartori
TX20BFM13576 (A pagamento).

C.A.D.F. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.A.D.F. Spa, Via Alfieri n. 3, Codigoro (FÉ), 44021, Daria Turatti, Tel. +39
0533725372, daria.turatti@cadf.it, https://approvvigionamenti.cadf.it, www.cadf.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa di C.A.D.F. Spa per la copertura dei seguenti rischi: Per il
periodo 31.12.2020/30.09.2024. Lotto 1 CIG 8327237D59. Per il periodo 30.09.2020/30.09.2024; Lotto 2 CIG 8327259F80;
Lotto 3 CIG 8327265477; Lotto 4 CIG 8327274BE2; Lotto 5 CIG 83273044A6; Lotto 6 CIG 8327315DB7; Lotto 7 CIG
8327324527; Lotto 8 CIG 8327332BBF. Valore totale stimato E. 1.446.400,00. Lotto n. 1 E. 595.000,00, Lotto n. 2 E.
220.500,00. Lotto n. 3 E. 81.000,00, Lotto n. 4 E. 333.000,00. Lotto n. 5 90.000,00, Lotto n. 6 E. 9000,00, Lotto n. 7 E.
86.400,00, Lotto n. 8 E. 31.500,00. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.07.20. Apertura delle offerte 27.07.20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna . VI.5) Data
di spedizione del presente avviso 16.06.20.
Il direttore generale
dott. ing. Silvio Stricchi
TX20BFM13584 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Bando di gara - CIG 8326160497
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV Via B.
Ramazzini n. 31 - 00151 Roma (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Costruzione di un Centro Polifunzionale Giovanile nel Comune di Muccia
(MC). Importo: € 1.090.624,39.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale.
Ricezione offerte: 22/07/2020 ore 12.00. Apertura: verrà comunicata con avviso pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare.
Il responsabile del procedimento
Gustavo Ranalli
TX20BFM13593 (A pagamento).
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CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
Sede: corso Sempione, 27 - 28021 Borgomanero (NO)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese – Corso Sempione, 27 – 28021 Borgomanero (NO) – Codice NUTS: ITC15 Tel. +39 0322844997 Fax +39 0322836586 e-mail: info@consorziomedionovarese.it
Indirizzo internet: www.consorziomedionovarese.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consorziomedionovarese.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Comuni.
I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: “Servizi di raccolta differenziata, spazzamento strade e presidio ecologico del territorio, con
inclusione sociale di persone svantaggiate, nell’Area Cusio-Vergante”.
II.1.2) Codice CPV principale: 90500000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di raccolta differenziata, spazzamento strade e presidio ecologico del territorio, con
inclusione sociale di persone svantaggiate e segnalazione di situazioni di disagio sociale.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 9.136.023,00 (IVA esclusa).
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90511000, 90511100, 90511200, 90511300, 90511400, 90512000, 90610000.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda servizi di raccolta differenziata, spazzamento strade e presidio ecologico del territorio, con inclusione sociale di persone svantaggiate e segnalazione di situazioni di disagio sociale, come meglio
specificati nel Capitolato Speciale d’appalto.
Il luogo di esecuzione dei servizi sono i Comuni di: Ameno, Armeno, Colazza, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina,
Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, San Maurizio d’Opaglio; Bolzano Novarese, Briga Novarese,
Gargallo, Gozzano, Pogno, Soriso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dal 01/03/2021 al 29/02/2024.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: possibilità di ripetizione dei servizi, dalla data del 01 Marzo 2024 al 28 Febbraio 2027, secondo quanto stabilito dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
L’importo presunto di canone, relativo a questa ripetizione, sarà pari a euro 9.136.023,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 06/08/2020.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 16:00 del giorno 15/09/2020, in prima seduta pubblica presso la sede del
Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese a Borgomanero (NO), in Corso Sempione 27. Ulteriore seduta pubblica presso
la medesima sede in data da destinarsi.
Possono assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: le prestazioni dovranno essere eseguite, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge
381/91, con l’impiego del 30% di persone svantaggiate per tutta la durata dei servizi. Nei confronti dei citati lavoratori
svantaggiati dovrà essere elaborato un progetto personalizzato d’inserimento lavorativo redatto, qualora trattasi di lavoratore
svantaggiato ai sensi dell’art. 4 della Legge 381/91, in collaborazione con i servizi pubblici competenti. Compito della ditta
inoltre sarà il monitoraggio e la segnalazione ai servizi sociali competenti di tutte le situazioni particolari di disagio sociale
di cui la ditta venisse a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
Il codice C.I.G. che identifica la gara è 8339831641
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Il responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Pietro Medina
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Novara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GU Unione Europea: 18/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Pietro Medina
TX20BFM13595 (A pagamento).

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
Sede: corso Sempione, 27 - 28021 Borgomanero (NO)
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese – Corso Sempione, 27 – 28021 Borgomanero (NO) – Codice NUTS: ITC15 Tel. +39 0322844997 Fax +39 0322836586 e-mail: info@consorziomedionovarese.it
Indirizzo internet: www.consorziomedionovarese.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consorziomedionovarese.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Comuni.
I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: “Gara a procedura aperta per le forniture a misura di sacchi per le raccolte differenziate nei
Comuni Consorziati”.
II.1.2) Codice CPV principale: 19640000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: forniture di sacchi per le raccolte differenziate nei Comuni Consorziati.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.000.000,00 (IVA esclusa).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda la fornitura di sacchi in polietilene rigenerato bassa densità (LDPE)
e fornitura di sacchi compostabili presso i depositi dei 50 Comuni Consorziati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 36 (trentasei) dalla data di aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 06/08/2020.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 18:00 del giorno 15/09/2020, in seduta pubblica presso la sede del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese a Borgomanero (NO), in Corso Sempione 27. Possono assistere all’apertura delle offerte
i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il codice C.I.G. che identifica la gara è 8339856AE1
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari a € 0,00 in quanto trattasi di mera fornitura di
materiali, per cui non è stato redatto il DUVRI – documento unico valutazione rischi di cui all’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008.
Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Pietro Medina.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Novara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GU Unione Europea: 18/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Pietro Medina
TX20BFM13596 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Sistema di qualificazione
Padania Acque S.p.A. con sede legale in Cremona (CR) Via Del Macello n. 14 - C.F./P.I. 00111860193, Gestore Unico
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, comunica che:
- ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, utilizza il Sistema di Qualificazione istituito da CAP Holding
S.p.A. per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, incarichi a professionisti di natura tecnica, energia elettrica e gas naturale
ricadenti nell’ambito speciale del Servizio Idrico Integrato;
- utilizza il Sistema di Qualificazione di CAP Holding S.p.A. avvalendosi dei relativi elenchi di operatori economici così
come normato anche nel proprio “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” ai fini dello svolgimento delle
proprie gare volte agli affidamenti che ricadono nell’ambito speciale del Servizio Idrico Integrato;
si precisa inoltre che:
- CAP Holding S.p.A. con sede legale in Viale del Mulino 1/2, Palazzo U10 – 20090 Assago (MI) – C.F./P.IVA
13187590156, è la società che gestisce il Sistema di Qualificazione;
- gli operatori economici interessati possono chiedere di essere qualificati negli elenchi gestiti da CAP Holding S.p.A.
nei termini e con le modalità indicate dagli Avvisi e dal Regolamento relativi al Sistema di Qualificazione, pubblicati sul sito
internet di CAP Holding S.p.A. https://acquisti.gruppocap.it/web/default.shtml;
- per Padania Acque S.p.A. è possibile contattare l’Ufficio Appalti - tel. 0372/4791; fax 0372/479239; e-mail appalti@
padania-acque.it.
Il presente avviso è pubblicato in virtù della revisione integrale da parte di CAP Holding S.p.A. del “Regolamento del Sistema
di qualificazione lavori, forniture, servizi, professionisti, gas e energia” oltre ai documenti in esso richiamati. Durata: indeterminata.
Il direttore generale
Stefano Ottolini
TX20BFM13597 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’amministrazione: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517
- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Gara a procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva, la fornitura in opera e la manutenzione quinquennale, ordinaria
e straordinaria, di un sistema di comunicazione radio terra – treno, con tecnologia Tetra, per la ferrovia regionale Roma – Lido
di Ostia”. Cig: 83422599E6. II.1.2) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
l’avviso riguarda un appalto integrato, ai sensi dell’art. 59, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione di un sistema di comunicazione radio terra – treno, con tecnologia Tetra, nonché la manutenzione, ordinaria e straordinaria, per un periodo di cinque anni. II.1.4) Luogo di esecuzione: Roma.
Codici NUTS: ITl43. II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 2.912.290,53. II.I.6)
Quantitativo o entità singole prestazioni: - progettazione esecutiva, studio di inserimento ambientale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio di copertura: € 133.984,67; - fornitura in opera del sistema di comunicazione radio terratreno: € 1.988.000,00; - manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema radio per 5 anni: € 645.000,00; - oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso: € 145.305,86. II.1.7) Divisione in lotti: no II.I.8) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 320000003. II.I.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2305 giorni decorrenti dall’avvio delle prestazioni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
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l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate dalla Determinazione G 04213 del 14/4/2020,
capitolo D44107. III.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di
cui all’art. 45 e 46 del Codice dei Contratti Pubblici. III.4) Condizioni di partecipazione: III.4.1) Situazione personale degli
operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara. III.4.2) Iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: si
rinvia al disciplinare di gara. III.4.3) Capacità economico/finanziaria e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il 24/08/2020, ore 13.00. La presente procedura è gestita
integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di ASTRAL S.P.A. Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma
cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente
descritte nel disciplinare di gara. IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.8) Prima seduta: 27/08/2020, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e l’ulteriore documentazione di
gara dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso (https://gare.
astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp).
V.2) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare di gara. V.3) Sopralluogo: obbligatorio con
la presenza di personale di ASTRAL S.P.A., secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara. V.4) Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec di ASTRAL SPA,
protocolloastral@pec.astralspa.it nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dal disciplinare di gara.
V.5) Contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Sono a
carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula. V.6) Presentazioni
di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio. V.7) Pubblicità: il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo del committente
della stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it – sezione Portale Appalti, sulla piattaforma informatica MIT- SCP
Regioni e Province autonome e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale, nel
luogo ove si eseguono i lavori. V.8) Responsabile unico del procedimento: Ing. Flavio Andreoli.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX20BFM13598 (A pagamento).

CONSORZIO ASI CASERTA
Bando di gara - CIG 827424287F - CUP E26G09000190002
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione e completamento delle interconnessione viarie
dell’agglomerato industriale di Marcianise - San Marco con la viabilità ordinaria e a scorrimento veloce - Secondo stralcio
funzionale” - Importo: € 2.462.416,32 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 16/07/2020 ore 12:00. Apertura 23/07/2020 ore 10:00.
Documentazione su www.asicaserta.it e www.piattaforma.asmel.eu.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Carlo Tramontana
TX20BFM13599 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara n. 7796576 - CIG 8338988E94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way SpA Via Teulada 66, Roma. Persona contatto: Sandro Ierovante, Tel. 3487779171, rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it, www.raiway.it, https://eprocurement.raiway.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di affidamento ai sensi degli artt.4 e 15 del DLgs 50/16 smi finalizzata
alla stipula di un accordo quadro per l’implementazione e la realizzazione di una rete in fibra ottica nazionale in IRU, comprensiva di
apparati DWDM e relativi servizi manutenzione pluriennali. Valore totale stimato € 40.000.000,00. Durata: 15 anni. Numero lotti: 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara. Per la partecipazione sono richiesti requisiti di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 29/07/2020 ore 10. Apertura: 29/07/2020 ore 11. Le
sedute si terranno in via telematica mediante portale appalti e solo laddove possibile secondo la normativa vigente al momento
di ciascuna seduta presso sala gara Rai Way via Teulada 66 - Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre: 2202000058. Documenti su: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eprocurement.
raiway.it/PortaleAppalti. Data invio GUUE: 18/06/2020. Il servizio di cui trattasi è da considerarsi urgente e non differibile
in quanto finalizzato a garantire la continuità e l’efficienza di attività essenziali ed indispensabili per il regolare esercizio,
gestione e controllo dell’impianto per reti di comunicazione elettronica oggetto del servizio medesimo e direttamente connesso al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in concessione di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Sandro Ierovante
TX20BFM13600 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.salerno@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso indicativo periodico per la progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio tratta
Apice - Orsara - 2° lotto Hirpinia - Orsara - CUP J77I04000000009
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Societa’ con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n.112/2015
Direzione Acquisti
Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159 - Via dello Scalo
Prenestino, 25
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Fabrizio Italiano Tel. +39 0647308847 - email: fa.italiano@rfi.it;
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo internet www.gare.rfi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlinerfi.it
I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni saranno disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
I.6) Principali settori di attivita’: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entita’ dell’appalto:
II.1.1)Denominazione: Progettazione esecutiva e realizzazione del Raddoppio tratta Apice - Orsara - 2° Lotto Hirpinia
- Orsara. CUP J77I04000000009
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Importo posto a base di gara € 1.267.000.000,00 al netto IVA, di cui € 54.500.000,00 per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.267.000.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto e’ suddiviso in lotti: no
Avviso indicativo periodico pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284870 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF32, ITF34, ITF46
Province di Foggia, Benevento e Avellino
II.2.14) Informazioni complementari:
II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30/10/2020
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 18/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BFM13603 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.pastorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0078.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione/ Direzione Ingegneria/ S.O. Officine Nazionali Infrastruttura.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 – Roma (IT);
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del Procedimento: Alessio Sammartino;
Tel. 06/47308841;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Alimentatori Stabilizzati Caricabatteria codice 794/0390 ed Armadi Batterie a 132
Vcc codice 407/5170, codice gara DAC.0078.2020
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 CIG 8337037493 - Importo posto a base di gara: € 259.244,44 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 833705429B - Importo posto a base di gara: € 240.726,98 al netto IVA.
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto II.2.7)
nonché dell’opzione di cui al punto II.2.11).
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La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle Specifiche Tecniche di Fornitura richiamate
all’art. 23 dello Schema di Contratto, in allegato al Disciplinare di gara.
In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016
II.1.5) Valore totale stimato: 499.971,42 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0078.2020
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 - Luogo principale di esecuzione: S.O. Officine Nazionali Infrastruttura – ONAE – Via De’ Carracci, 71/14 – 40129 – Bologna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di Alimentatori Stabilizzati Caricabatteria codice 794/0390 ed Armadi Batterie a 132 Vcc codice 407/5170.
II criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, in conformità all’articolo 95 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. vista la standardizzazione del prodotto. Difatti, sebbene la Specifica Tecnica di Fornitura posta a base di gara presenta alcune caratteristiche tecniche di prodotto i cui valori ammissibili non sono univocamente definiti in quanto rientranti in range o soglie max/min, si evidenzia
che due o più prodotti governati da detta STF e caratterizzati da valori associati a dette caratteristiche rientranti nei range di tolleranza come sopra definiti sono da considerarsi intercambiabili ed assolutamente equivalenti a livello prestazionale e funzionale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 - Importo posto a base di gara: € 259.244,44 al netto IVA.
Lotto n. 2 - Importo posto a base di gara: € 240.726,98 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284928 del 18/06/2020 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2020/S 117-284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284928 del
18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 20/07/2020 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana,
ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria
o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117-284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 117284928 del 18/06/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 18/06/2020
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX20BFM13611 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME) , Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail info@autostradesiciliane.it Indirizzo internet: www.autostradesiciliane.it - Telefono 090/37111 - Telefax: 090/41869
Partita IVA: 01962420830
Bando di gara - Indagini strutturali dei viadotti Svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei Cavalcavia 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 della autostrada A/18
1. Amministrazione Aggiudicatrice
1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it,
pec autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it
1.2 Principali Settori di attività: Realizzazione e gestione strutture Autostradali.
1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web https://appalti-cas.maggiolicloud.it, sul quale sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando.
1.4 Informazioni: ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1.
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1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web https://appalti-cas.
maggiolicloud.it
1.6 Luogo di esecuzione: province di Messina e Catania.
2. Procedura di affidamento
2.1 Procedura di gara: Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60
e 95 del D. Lgs. n. 50/2016
2.2 Descrizione dell’appalto: Autostrada A 18 Messina-Catania – Incarico di servizi per le “indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della tangenziale di Messina autostrada A/20 in entrambe le direzioni e
dei cavalcavia 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 della autostrada A/18”
CIG n. 8319523F8D
2.3 Quantitativo dell’appalto: € 466.001,29 di cui € 430.480,62 per importo a base d’asta ed € 35.520,67 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1. lett. b D. Lgs. n. 50/2016):
Fatturato globale medio annuo realizzato in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi non inferiore a quello
dell’appalto oggetto del presente disciplinare (IVA esclusa)
2.5 Requisiti di capacità professionale, tecnica e organizzativa (art. 83 c.1 lett. c D. Lgs. n. 50/2016):
a) Aver realizzato nel corso degli ultimi tre anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato
b) Essere in possesso delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo le caratteristiche indicate
nel Capitolato speciale d’appalto.
2.6 Durata dell’appalto: Il termine utile di ultimazione del servizio è pari a giorni 90 (novanta).
3. Condizioni relative all’appalto
3.1 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
3.2 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.
3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
relativa ai servizi: SI.
4. Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri previsti dal punto 16 del Disciplinare, ai sensi dell’art.60 e dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1 Termine di presentazione dell’offerta:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Luglio 2020 all’indirizzo di cui al punto 1.1
5.2 Data di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica il giorno 19 Agosto 2020 alle ore 10,00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada
Scoppo 98122 Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare le
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
5.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di
cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016
5.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i
titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
5.6 Soggetti ammessi alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
6. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
6.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 sono formulate nel
disciplinare di gara.
6.2 Contribuzione a favore dell’Anac
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio
2020 - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - ha disposto
l’esonero temporaneo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici
e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
6.3 Finanziamento: L’ appalto è finanziato con fondi del Consorzio.
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6.4 Clausole di autotutela. Si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
6.5 Moduli di partecipazione alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
7. Informazioni complementari:
- La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it
- Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Russo, funzionario del Consorzio Autostrade Siciliane.
- E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art.105 e ss.mm.ii. del D.lgs. n. 50/2016 e a quanto
riportato nel disciplinare di gara.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs. n. 50/2016.
- I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento
UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale.
- Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
8. Pubblicazioni
8.1 Il presente bando sarà pubblicato su G.U.U.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani nazionali, e n. 2 quotidiani locali. Il bando
di gara ufficiale è depositato presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1 Il bando è altresì pubblicato
sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it.
8.2 Le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro 60
giorni dall’aggiudicazione.
8.3 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare, ad ottemperanza dell’art. 74 d.lgs. n. 50/2016,
sono disponibili sul Portale https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet www.autostradesiciliane.it del Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su
altri siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
9. Organo di ricorso: TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Il presente bando viene pubblicato in esecuzione della Determina a contrarre di cui al Decreto Dirigenziale n. 124/DATE
del 25/05/2020
Data di spedizione alla G.U.U.E 17 giugno 2020
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX20BFM13614 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME), Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail info@autostradesiciliane.it Indirizzo internet: www.autostradesiciliane.it - Telefono 090/37111 - Telefax: 090/41869
Partita IVA: 01962420830
Bando di gara - Servizio di presidio antincendio, con impiego di personale qualificato, ex legge 609/96, e di mezzi idonei per
lo spegnimento incendio: misure compensative nelle gallerie della Rete TEN, D.lgs. 264/2006, A18 Messina-Catania e
A20 Messina-Palermo
1. Amministrazione Aggiudicatrice
1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it,
pec autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it
1.2 Principali Settori di attività: Realizzazione e gestione strutture Autostradali.
1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it, sul quale sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando.
1.4 Informazioni: ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1.
1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: : https://appalti-cas.
maggiolicloud.it
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1.6 Luogo di esecuzione: province di Messina, Catania e Palermo.
2. Procedura di affidamento
2.1 Procedura di gara: Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60
e 95 del D. Lgs. n. 50/2016
2.2 Descrizione dell’appalto: Autostrada A 18 Messina–Catania ed A 20 Messina-Palermo – Incarico di servizi per il
“Servizio di presidio antincendio, con impiego di personale qualificato, ex legge 609/96, e di mezzi idonei per lo spegnimento incendio: misure compensative nelle gallerie della Rete TEN, D.lgs. 264/2006, A18 Messina-Catania e A20 MessinaPalermo” CIG n 8316864D47 - CUP n. BG49J20000090005
2.3 Quantitativo dell’appalto: € 8.771.814,05 di cui € 8.599.817,70 per importo a base d’asta ed € 171.996,35 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1. lett. b D. Lgs. 50/2016):
a) Fatturato globale medio annuo complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi non inferiore
ad € 4.000.000,00 (IVA esclusa), nel settore di attività oggetto dell’appalto in questione (inteso come media nei tre esercizi
finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018).
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi
finanziari disponibili, pari ad almeno il 40 % dell’importo complessivo del presente appalto, IVA esclusa.
2.5 Requisiti di capacità professionale, tecnica e organizzativa (art. 83 c.1 lett. c D. Lgs. 50/2016):
a) Aver realizzato negli ultimi tre anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.
b) Avere nei propri ruoli personale altamente qualificato, come risultate da idonei attestati di formazione e di certificazione.
c) Essere in possesso delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo le caratteristiche minime
indicate nel Capitolato
speciale d’appalto generale - tecnico.
2.6 Durata dell’appalto: Il termine utile di ultimazione del servizio è pari a giorni 365 (trecentosessantacinque).
3. Condizioni relative all’appalto
3.1 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
3.2 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.
3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
relativa ai lavori: SI.
4. Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri previsti dal punto 16 del Disciplinare, ai sensi dell’art.60 e dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1 Termine di presentazione dell’offerta:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2020 all’indirizzo di cui al punto 1.1
5.2 Data di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica il giorno 20 agosto 2020 alle ore 10,00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada
Scoppo 98122 Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare le
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. 5.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di
cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016
5.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
5.6 Soggetti ammessi alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
6. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
6.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/16 sono formulate nel disciplinare di gara.
6.2 Contribuzione a favore dell’Anac
I concorrenti, ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 19 maggio 2020, e come specificato nel disciplinare di gara, sono esonerati dal versamento del contributo ANAC.
6.3 Finanziamento: L’ appalto è finanziato sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrade ed impianti) del
redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi finanziari 2020/2022 del Consorzio.
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6.4 Clausole di autotutela. Si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
6.5 Moduli di partecipazione alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
7. Informazioni complementari:
- La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it
- Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Minaldi Dirigente Generale del Consorzio Autostrade Siciliane.
- E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art.105 e ss.mm.ii. del D.lgs. n.50/2016 e a quanto
riportato nel disciplinare di gara.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs 50/16;
- I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento
UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale.
- Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
8.– Pubblicazioni
8.1 Il presente bando sarà pubblicato su G.U.U.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani nazionali, e n. 2 quotidiani locali. Il bando
di gara ufficiale è depositato presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1 Il bando è altresì pubblicato
sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it.
8.2 Le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro 60
giorni dall’aggiudicazione.
8.3 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare, ad ottemperanza dell’art. 74 d.lgs. 50/16, sono
disponibili sul Portale https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet www.autostradesiciliane.it del Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su altri
siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
9.0 Organo di ricorso: TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 138/DATE del 01/06/2020.
Data di spedizione alla G.U.U.E 17 giugno 2020
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX20BFM13615 (A pagamento).

GAIA S.P.A.
Bando di gara
Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.p.a.
Indirizzo: via G. Donizetti n. 16, 55045, Marina di Pietrasanta (LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
Punti di contatto: RUP ing. Gianfranco Degl’Innocenti, responsabile servizi ingegneria; responsabile procedimento di
gara dott.ssa Monica Pardini; e-mail: monica.pardini@gaia- spa.it
Tipo di appalto: procedura aperta per affidamento servizio di ammodernamento parco contatori in tutti i i comuni gestiti
da Gaia S.p.a.
Luogo prestazione: territorio servito da Gaia S.p.a.
Entità dell’appalto: l’importo stimato a base d’asta è di euro 1.270.000,00 di cui euro 25.700,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A
Durata dell’appalto: 24 mesi da verbale consegna servizio.
Cauzioni richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 del decreto legislativo n. 50/16; garanzia definitiva ex art. 103 del
decreto legislativo n. 50/16; polizza assicurativa RCT.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui agli articoli 45 del codice, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti di idoneità, professionale e
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui agli articoli 14.1 e 14.2 del bando integrale di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 50/16.
Per visione bando e documentazione di gara: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente», sottosezione
«bandi di gara e contratti», cartella «gare d’appalto», con link alla piattaforma di acquisti on-line di Gaia S.p.a. accessibile
all’indirizzo https://gare-online.gaia-spa.it
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Numero gara: 7792649 Cig: 83347000C3.
Termine per il ricevimento offerte: 3 agosto 2020, ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Massa, 10 giugno 2020
La responsabile
M. Pardini
TU20BFM13157 (A pagamento).

ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Fornitura di glicoli
Direttiva 2014/25/UE
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ƫǀŝƚăƉŽƌƚƵĂůŝ՞

՞
ƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌďŽŶĞĞĂůƚƌŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƐŽůŝĚŝ
՞
ĐƋƵĂ

ƚƚŝǀŝƚăĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůŝ՞
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă͗

՞
^ĞƌǀŝǌŝƉŽƐƚĂůŝ

^ĞǌŝŽŶĞ//͗KŐŐĞƚƚŽ
//͘ϭͿŶƚŝƚăĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ
//͘ϭ͘ϭͿĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͗&KZE/dhZ'>/K>/

EƵŵĞƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗Ϯ

//͘ϭ͘ϮͿŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗Ϯϰ͘ϯϮ͘Ϯϯ͘ϭϬŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘ϭ͘ϯͿdŝƉŽĚŝĂƉƉĂůƚŽ۵>ĂǀŽƌŝy&ŽƌŶŝƚƵƌĞ۵^Ğƌǀŝǌŝ


//͘ϮͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
//͘Ϯ͘ϮͿŽĚŝĐŝWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝϮ
ŽĚŝĐĞWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ϭ͘͘͘ŽĚŝĐĞWsƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͗ϭ͕Ϯ
//͘Ϯ͘ϯͿ>ƵŽŐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞEhd^͗ϭ>ƵŽŐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͗/ƚĂůŝĂ
//͘Ϯ͘ϰͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƉƉĂůƚŽ͗
;ŶĂƚƵƌĂĞƋƵĂŶƚŝƚăĚŝůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞŽƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝͿ
ŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƌŝǀŽůƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĨŝŐƵƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĞŶŽŶĂƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝ
ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ͕ƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͕ĂůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚŝůŝƐƚĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĚĂůůĞƋƵĂůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝƉĞƌůĞŐĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽĐŽŶĚŽƚƚĞĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽƉƌŽƉƌŝŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌĞŝŶh͘͘

d'KZ/Z/d//dh^/E^^͗
d'KZ/Z/d//d,^͗
'ZhWWKDZ͗
ϭϬϬϳʹ'>/K>/
/ĂŶĚŝĚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƉĞƌĂƌĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂŶŝ͘
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//͘Ϯ͘ϱͿƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞϰ
՞
/ĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝĐĂƟĚŝƐĞŐƵŝƚŽ

ƌŝƚĞƌŝŽĚŝƋƵĂůŝƚăʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕Ϯ͕ϮϬ
՞
ŽƐƚŽʹEŽŵĞ͗ͬWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ϭ͕ϮϬ

՞WƌĞǌǌŽʹWŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗Ϯϭ
՞
/ůƉƌĞǌǌŽŶŽŶğŝůƐŽůŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝƐŽůŽŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ

//͘Ϯ͘ϴͿƵƌĂƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
՞
/ŶŝǌŝŽ͗ͬͬͬ&ŝŶĞ͗ͬͬ
yƵƌĂƚĂŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
ZŝŶŶŽǀŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞϮ


//͘Ϯ͘ϭϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂϰ
>ΖĂƉƉĂůƚŽğĐŽŶŶĞƐƐŽĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĞͬŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂĨŽŶĚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ۵ƐŞyŶŽ
EƵŵĞƌŽŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗

^ĞǌŝŽŶĞ///͗/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƚĞĐŶŝĐŽ
///͘ϭͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
///͘ϭ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚΖĂƉƉĂůƚŽƌŝƐĞƌǀĂƚŝϮ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽğůŝŵŝƚĂƚŽĂůĂďŽƌĂƚŽƌŝƉƌŽƚĞƚƚŝĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝůĐƵŝŽďŝĞƚƚŝǀŽƐŝĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĚŝƐĂďŝůŝĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ
>͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĂǀǀŝĞŶĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝůĂǀŽƌŽƉƌŽƚĞƚƚŝ
///͘ϭ͘ϵͿYƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂ;ƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝͿ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞǀŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞƉĞƌůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ͬDĞƚŽĚŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͗ϭ
^Ğǌ͘ϭ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĞĚĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƐƐĞƐƐŽ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉŽƐƐĞĚĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝĚĂŶĚŽŶĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĞǀŝĚĞŶǌĂĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăŝůůƵƐƚƌĂƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞǌŝŽŶĞ͗
Ă͘ ŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ;Η'WZΗͿ͖
ď͘ /ŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůŽĚŝĐĞĚŝŽŶĚŽƚƚĂ&ŽƌŶŝƚŽƌŝ͖
Đ͘ ƚƚĞŶĞƌƐŝĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ;ƉĞƌŝůĂŶĚŝĚĂƚŽůĂĐƵŝƐĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂğ
ƐŝƚƵĂƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂͿ͖
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Ě͘ EŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲŶ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
E͘͘Ͳ/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬĚĞůϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

/ůĂŶĚŝĚĂƚŽƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂŶĐŚĞƵŶĂƐŽůĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕
Ŷ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŽǀǀĞƌŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ͕ŵĞŶĚĂĐĞŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŵŽƚŝǀŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϯ͕ĐŽŵŵĂϵĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝŽƉƉŽƌƚƵŶĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚă
ĚŝƚĂůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘
ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĂͿ͕ďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂƵŶĂĐŽƉŝĂůĞŐŐŝďŝůĞĚŝƵŶ
ǀĂůŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͕ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽŝů&ŽƌŵŽŵƉůŝĂŶĐĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϮƉĂƌĂŐƌ͘ϰ͘ĞĨŝƌŵĂŶĚŽĐŽƉŝĂĚĞůŽĚŝĐĞ
ĚŝŽŶĚŽƚƚĂ&ŽƌŶŝƚŽƌŝ͘
Ğ͘ ŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;͘͘/͘͘͘ͿƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂůĞ
ĂƐƐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽů͛/ŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͘YƵĂůŽƌĂů͛/ŵƉƌĞƐĂĂďďŝĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘͘/͘͘͘ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂĨŝƌŵĂĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂŽĚŝƵŶƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞĂĐŝžĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝĚĂƚŝ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͘^Ğů͛/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶĂǀĞƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽ͕ƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŶĞŝŵŽĚŝƉƌĞĚĞƚƚŝ͘
ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĞͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝ͘͘/͘͘͘ŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăŽĂƉƉŽƐŝƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱĚĞů
ϮϬϬϬƌĞĚĂƚƚĂĐŽŵĞĚĂĨĂĐƐŝŵŝůĞƌĞƉĞƌŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͘ĞŶŝ͘ŝƚĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƉĞƌĐŽƌƐŽ͗&ŽƌŶŝƚŽƌŝͬ'ĂƌĞĞƉƉĂůƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚŝ
Ěŝ'ĂƌĂͬŽĐƵŵĞŶƚŝƉĞƌĂŶĚŝĚŝ'ĂƌĂh͘

EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ƉƌŝǀĞĚŝƵŶĂƐĞĚĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĐŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂƐƚĂďŝůĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ğƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝĂŶĂůŽŐŚŝƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůĞ^ƚĂƚŽŶŽŶƉƌĞǀĞĚĂů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ğ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĞŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƉŽƚĞƌŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕Ěŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂŽĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ͘
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Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŽŐŶŝŝŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞƉƌŽĚƵƌƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂ͕ĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ŝŶĐƵŝĚŝĐŚŝĂƌĂŝůƉƌŽƉƌŝŽŝŵƉĞŐŶŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͕ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŽů͛/ŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝƌĞƚƚŽƌĞ
dĞĐŶŝĐŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘͘/͘͘͘ŽĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘
Ĩ͘ ƐĞŐƵŝƌĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝƐƉĂ͘

ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ>Ğƚƚ͘ĨͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂůĞƚƚĞƌĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯͿĞĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŶŝƐƉĂ͘
^Ğǌ͘Ϯ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚŝĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ĞĚ
ĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƐƐĞƐƐŽ

'ZhWWKDZϭϬϬϳͲ'>/K>/
ZĞƋƵŝƐŝƚŝDŝŶŝŵŝ͗
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŚĞŵŝĐĂůƐƐƉĞĐŝĂůŝ;ĨŽƌŶŝƚƵƌĂŐůŝĐŽůĞǀĞƌŐŝŶĞŵŽŶŽĞƚŝůĞŶŝĐŽ͕
ĚŝĞƚŝůĞŶŝĐŽĞƚƌŝĞƚŝůĞŶŝĐŽͿĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐƵŝŵƉŝĂŶƚŝͬƐŝƚŝĚŝƐůŽĐĂƚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶĐŚĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ůŽŐŝƐƚŝĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶƐŝƚŝĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝ͕ĐŽŵĞ͕ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͘EĞůĐĂƐŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞƉĞƌů͛ŽĨĨƐŚŽƌĞ͕ŝůƉƵŶƚŽ
ĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂƉĞƌů͛ƉƉĂůƚĂƚŽƌĞğŝůƉŽƌƚŽŽůĂďĂƐĞĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞŝŵĞǌǌŝŶĂǀĂůŝŶŝ͘
/ŶŽůƚƌĞŝůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŐĂƌĂŶƚŝƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂĨŽƌŶŝƌĞůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶŵŽĚŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽĞĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚŽůΖĂƌĐŽĚĞůůΖĂŶŶŽ͕ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘
Ă͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝdĞĐŶŝĐŝ͗
x

ĂƉĂĐŝƚăĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝ͕ĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝŝŶ/ƚĂůŝĂƉƌĞƐƐŽŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŽŶƐŚŽƌĞĞĚŽĨĨͲƐŚŽƌĞĚŝ
ƉƌŽƐƉĞǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŽůŝŽΘŐĂƐ͕ƐƵůůĞƌĞƚŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ͕ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽΗǁĂƚĞƌŝŶũĞĐƚŝŽŶΗĞΗǁĂƚĞƌĚŝƐƉŽƐĂůΗĚĞůů͛ĞŶƚĞ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞĞĚĞůůĞƐƵĞĐŽŶƐŽĐŝĂƚĞŝƚĂůŝĂŶĞ͘
/ůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŽǀƌăŝŶĐůƵĚĞƌĞ͗
ͲůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝĞĚŝůůŽƌŽƚƌĂƐƉŽƌƚŽĂůůĞĂƌĞĞĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͖
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ͲƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ;ƉƌĞůŝĞǀŽ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞͬŽƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝ͕ĚĂŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶŝĞǌŝŽŶĞĞͬŽĚĂůůĞƉƌŽǀĞƉĞƌů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽͿ͖
ͲƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂĐŽƌƌŽƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĂĐĐŽƌĚŽĂůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůů͛ĞŶƚĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ͖
ͲĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝĐŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐ͖
ͲƌŝƐŽƌƐĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ;ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͿĂĚĞŐƵĂƚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŝƚăĞƋƵĂůŝƚă͖
ͲŵĞǌǌŝĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝůĂǀŽƌŽĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͖
ͲĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝŵŝŶŝŵŝĂŶŶƵŝ͗
ͻϭϬϬŵĐͬĂŶŶŽĚŝŐůŝĐŽůĞŵŽŶŽĞƚŝůĞŶŝĐŽǀĞƌŐŝŶĞ͕
ͻϮϬϬϬŵĐͬĂŶŶŽĚŝŐůŝĐŽůĞĚŝĞƚŝůĞŶŝĐŽǀĞƌŐŝŶĞ͕
ͻϯϬϬϬŵĐͬĂŶŶŽĚŝŐůŝĐŽůĞƚƌŝĞƚŝůĞŶŝĐŽǀĞƌŐŝŶĞ͖
ͲĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞŶƚƌŽϭϬŐŝŽƌŶŝĚŝĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĞŶƚĞ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ͖

ƐƉĞƌŝĞŶǌĂŝŶĐĂŵƉŽ͗ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĞƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞĚĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ͘


ǀŝĚĞŶǌĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝůĞƚƚ͘ĂͿ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĐŽŶƐĞŐŶĂƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͗


x
x
x
x
x

ƵƌƌŝĐƵůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉĞƌƋƵĂůŝƚăĞƋƵĂŶƚŝƚă͖
hŶĞůĞŶĐŽĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝŵĞǌǌŝĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝůĂǀŽƌŽĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͖
>ĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͖
hŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŵƉĞŐŶŽĂůůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞŶƚƌŽϭϬŐŝŽƌŶŝĚŝĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĞŶƚĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ͖
hŶĞůĞŶĐŽĚŝƌĞĨĞƌĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŝĐŚŝĞĚĞůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ƐƵĚĚŝǀŝƐĞƉĞƌ
ĂŶŶŝ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ͗ĚĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽĞĚŝĨŝŶĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŶĂǌŝŽŶĞ͕ĐůŝĞŶƚĞ͕ďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƚŝƉŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞ
ŝŵƉŽƌƚŽ͘
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ZĞƋƵŝƐŝƚŝĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͗
/ů ĂŶĚŝĚĂƚŽ ĚĞǀĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ƵŶĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞĚĂƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶsĂůŽƌĞĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŶŶƵŽŵĞĚŝŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂhZKϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬŶĞŐůŝ
ƵůƚŝŵŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝ͕ŝůƐƵĚĚĞƚƚŽsĂůŽƌĞĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉŽƐƐĞĚƵƚŽŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϴƉƌŝůĞϮϬϭϲ
Ŷ͘ϱϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌZĞƋƵŝƐŝƚŝĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽƉŝĂĚĞŝďŝůĂŶĐŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝ͘>Ğ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶůΖĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞƐĐĂƚƵƌŝƚĞĚĂĨƵƐŝŽŶĞͬŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĐŽƉŝĂĚŝĂůŵĞŶŽƵŶďŝůĂŶĐŝŽĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŽŶƐŽƌǌŝŝďŝůĂŶĐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚŝƐŝĂĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĐŚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞ͘

EĞůƐŽůŽĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝĂĂĐĂƉŽĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽĚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĚĞƐƵŶƚŽĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͘
ŝĨŝŶŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌ͗
Ͳ 'ƌƵƉƉŽ Ě͛/ŵƉƌĞƐĞ͗ ƵŶ ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŵĂ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ ĂĚ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
Ͳ ŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽ
Ě͛/ŵƉƌĞƐĂ͕ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉŽƐƚĂ Ăů ǀĞƌƚŝĐĞ ;ĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽͿ Ğ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ
ͲŝůĂŶĐŝŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͗ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚă͕
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͕ƌĞĚĂƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƚĂďŝůŝǀŝŐĞŶƚŝ͘
^Ğǌ͘ϯ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶdĞĂŵDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĞĚĞǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂYƵĂůŝƚă͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞŝŶƚĞƌŶŽƐŝĂĞƐƐŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽ
ŝŵƉŽƐƚŽĚĂůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞͬŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĐŚĞ͗
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ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐŚŝƚƵƚƚŝŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĞůůŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĞůŽƌŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
ĞƚĞƌŵŝŶŝůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ůĞƐĞƋƵĞŶǌĞĞůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝǀĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ;ŽƵƚͲƐŽƵƌĐŝŶŐͿĚĞůůĂƌĞĂůƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
ĞĨŝŶŝƐĐĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ;ĨĂƚƚŽƌŝĐŚŝĂǀĞͿ͖
ĞƚĞƌŵŝŶŝŝĐƌŝƚĞƌŝĞŵĞƚŽĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞĚŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŝƋƵĞůůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝ͖
ͻ ƐƐŝĐƵƌŝůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ;ƵŵĂŶĞĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽͿĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽ͖
ͻ ĨĨĞƚƚƵŝůĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĞĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŶĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͖
ͻ ƚƚƵŝůĞĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝĞĚŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘

WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞEŽƌŵĞ/^K;EŽƌŵĞͬ^ƚĂŶĚĂƌĚ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝͿĞƐ͘/^KϵϬϬϭ͕/^KϭϳϬϮϱĞĚĂůƚƌĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŝŶƐĞƚƚŽƌŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͘
/^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚă͕ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝŽƉƉƵƌĞƚĂƌĂƚŝƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŚĞůŝĂĚŽƚƚĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵĞƐƐŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂ/^KϵϬϬϭ͕ŽƉƉƵƌĞƐŽĚĚŝƐĨŝŶŽĂůŵĞŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŚĞŶĞĂƐƐŝĐƵƌŝů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
/ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƵƐŝŶĞƐƐ͗͘͟͞
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚă
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂYƵĂůŝƚăĂǀǀĞƌƌăŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝ
ƚĂůĞƐŝƐƚĞŵĂĞĚĂůůĞŐĂƚĂĂůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;Ğ͘Ő͘DĂŶƵĂůĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚă͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂYƵĂůŝƚăƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ
ŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͕ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞWƌŽĐĞĚƵƌĞKƉĞƌĂƚŝǀĞĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝ>ĂǀŽƌŽͿ͘
/ŽŶƐŽƌǌŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝƐŝƚĂŝŶƐŝƚŽůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐƚĞƐƐŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů
ĂŶĚŝĚĂƚŽĞŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͗
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ;ƉŽůŝƚŝĐĂ͕ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĐĐ͘ͿƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŝĂĞƐƐŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽŝŵƉŽƐƚŽĚĂůůĂĐĂƐĂŵĂĚƌĞ͕
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĞͬŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚK,^^ϭϴϬϬϭĞ/^KϭϰϬϬϭ͕ŽĂĚĂůƚƌŝƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ͘
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/ŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͕͗͟͞ŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞƐŽŐůŝĞŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
/ZĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŝŶĐĂƐŽĚŝ'ƌƵƉƉŝDĞƌĐĞĐŽŶĐƌŝƚŝĐŝƚă,^͗
͞E͘͟
ǀŝĚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝů^ŝƐƚĞŵĂ^ĂůƵƚĞΘ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͗
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƐƚĞŵŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞůĂ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞŵďŝĞŶƚĂůĞĂǀǀĞƌƌăŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƚĂůŝƐŝƐƚĞŵŝ͕ĨŽƌŶŝƚĂĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽ͘
/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ƐƵƉƌŽƉƌŝĂĐĂƌƚĂŝŶƚĞƐƚĂƚĂĞƌĞĐĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂƚŽƌĞĚŝ>ĂǀŽƌŽͿ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ,ĞĂůƚŚΘ^ĂĨĞƚǇƌŝĨĞƌŝƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĚŽǀƌă
ĨŽƌŶŝƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͗

ͻ ƚŽƚĂůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽůĞŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶĐŝĚĞŶƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ŽĐĐŽƌƐŝƉƌĞƐƐŽŝůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽʹĞƐĐůƵƐŝƋƵĞůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞʹĐŚĞŶŽŶ
ƉƌŽǀŽĐĂŶŽŐŝŽƌŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝ;ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝʹĞƐĐůƵƐŝƋƵĞůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞʹĐŚĞƉƌŽǀŽĐĂŶŽĂůŵĞŶŽƵŶŐŝŽƌŶŽĚŝĂƐƐĞŶǌĂ͕ŝŶ
ĂŐŐŝƵŶƚĂĂƋƵĞůůŽĚŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽʹƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐŽŵƉƵƚŽŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝƉĞƌƐŝ;ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶĞůĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚĞŝŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝƉĞƌƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝƐŽůŽƋƵĞůůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽͿ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝŵŽƌƚĂůŝ͖
ͻ ŝŶĚŝĐĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽ;E͘ŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽĐŽŶŐŝŽƌŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂͬdŽƚ͘ŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞͿǆϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͖
ͻ ŝŶĚŝĐĞĚŝŐƌĂǀŝƚăŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƵůůĂǀŽƌŽ;E͘ĚŝŐŝŽƌŶŝƉĞƌƐŝͬdŽƚ͘ŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞͿǆϭ͘ϬϬϬ͘
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĂǀǀĞŶƵƚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝ͗
ͻ ƌĞƉŽƌƚĚŝŝŶǀĞƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͖
ͻ ĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĂĚŽƚƚĂƚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͖
ͻ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞůĞŐĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂĐŝĂƐĐƵŶŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͕ĐŚĞŵŝƐƵƌĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĂǀǀĞŶƵƚŝŽŐŶŝŵŝůŝŽŶĞĚŝŽƌĞůĂǀŽƌĂƚĞ͕ƐĂƌăǀĂůƵƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ƐŽŐůŝĞŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƚƌĞŶĚŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŽƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂůŵĞŶŽĚĞůϭϬй
ƉĞƌŽŐŶŝĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ͘
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/ǀĂůŽƌŝĚŝƐŽŐůŝĂ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͕ƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝƐƵůƐŝƚŽŶŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞůŝŶŬ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ĂǌŝĞŶĚĂĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐŝĂŶĞŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ;ĂŶŶŽĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞŵŝŶŽƌĞĚŝĚƵĞĂŶŶŝͿ͕ĚĂƚĂů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĞŶĚŝŶĨŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶďĂƐĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
/ŽŶƐŽƌǌŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϳĞϴϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂĞͬŽů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀŝƐŝƚĂŝŶƐŝƚŽƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽĞŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƐĂ
ŵĂĚƌĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘



///͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽϮ
///͘Ϯ͘ϭͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
>ĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽğƌŝƐĞƌǀĂƚĂĂĚƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ
ŝƚĂƌĞůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͗
///͘Ϯ͘ϮͿŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ͗
///͘Ϯ͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ
KďďůŝŐŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞŝŶŽŵŝĞůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚĞůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚΖĂƉƉĂůƚŽ


^ĞǌŝŽŶĞ/s͗WƌŽĐĞĚƵƌĂ
/s͘ϭͿĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
/s͘ϭ͘ϲͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ZŝĐŽƌƐŽĂĚƵŶ͛ĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖĂƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͗

/s͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
,9 3XEEOLFD]LRQHSUHFHGHQWHUHODWLYDDOODVWHVVDSURFHGXUD


EƵŵĞƌŽĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽŶĞůůĂ'h^͗ϮϬϭϲͬ^ϮϭϬʹϯϴϮϭϰϭ
^ŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞʹ^ĞƌǀŝǌŝĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚăͿ
/s͘Ϯ͘ϰͿ>ŝŶŐƵĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗ŝƚĂůŝĂŶŽŝŶŐůĞƐĞϭ


^ĞǌŝŽŶĞs/͗ůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
s/͘ϮͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĨůƵƐƐŝĚŝůĂǀŽƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
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^ŝĨĂƌăƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăĂĐĐĞƚƚĂƚĂůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
^ĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ

s/͘ϯͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗Ϯ
s/͘ϯ͘ϭͿǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ
/ůĂŶĚŝĚĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂĚŝŶŝǌŝĂƌĞůΖŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăŝŶŽůƚƌĂƌĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŝƚŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬ͘
s/͘ϯ͘ϮͿǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝŶŝ^͘Ɖ͘͘
ůĂŶĚŝĚĂƚŽůĂĐƵŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝĂƐƚĂƚĂĂĐĐĞƚƚĂƚĂ͕Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶǀŝĞƌă;ŵĞĚŝĂŶƚĞĞͲŵĂŝůͿĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
ϭ͘ >͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚĂǀĞƌƐĂƌĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůƉƵŶƚŽs/͘ϯ͘ϯ
Ϯ͘ >͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĚŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ;Η'WZΗͿ
ϯ͘ /ůŽĚŝĐĞĚŝŽŶĚŽƚƚĂ&ŽƌŶŝƚŽƌŝ͕ĐŚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůĂŶĚŝĚĂƚŽĞŝŶǀŝĂƚŽĂŶŝ^ƉĂĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
ĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
ϰ͘ /ů&ŽƌŵŽŵƉůŝĂŶĐĞƉĞƌůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ϱ͘ >ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ϲ͘ /ůƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽĐƵŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽ///͘ϭ͘ϵ͘
ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞƌƌăŝŶǀŝĂƚŽĂůĂŶĚŝĚĂƚŽƵŶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĚĂƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

s/͘ϯ͘ϯͿŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĞƌĂǀǀŝŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
WĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĐŚĞŶŝ^͘Ɖ͘͘ĚŽǀƌăƐǀŽůŐĞƌĞ͕ǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůĂŶĚŝĚĂƚŽƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛/s͕ĐŽŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŶĞů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͗͞Ŷŝ^ƉĂϯͲŽŶƚƌŝďƵƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝYƵĂůŝĨŝĐĂ͟ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƐƵƉƉůŝĞƌ͘ĞŶŝ͘ĐŽŵͬW&hͺŝƚͺ/dͬƌĞƐƚǇůŝŶŐͬĐŽůůĂďŽƌĂͺƉůƵƐ͘ƉĂŐĞ
/ůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŽǀƌăƉĞƌǀĞŶŝƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽŵŝĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐƌĞĚŝƚŽƐƵĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽŝŶĚŝĐĂƚŽƐƵůůĂĨĂƚƚƵƌĂĞŵĞƐƐĂĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘
ĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘

s/͘ϯ͘ϰͿƵƌĂƚĂĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ
>ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝϲϬŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
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WĞƌŶŝƐƉĂŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƉŽƚƌăĂǀǀŝĂƌĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞsĞŶĚŽƌ>ŝƐƚ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůŽƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘ dĂůĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĨĞĞĚďĂĐŬ ƐƵůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ͕ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ĚĂƚŝ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĞͬŽĚĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝ͘>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂğƐǀŽůƚĂĚĂůů͛hŶŝƚăYƵĂůŝĨŝĐĂ&ŽƌŶŝƚŽƌŝƐĞĐŽŶĚŽ
ůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘

s/͘ϯ͘ϱͿ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƐƵůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ
ĂͿ Ŷŝ^͘Ɖ͘͘ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
ďͿ /ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝǀĞƌƐĂƚŝŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝŶĠƉĞƌƌŝŶƵŶĐŝĂĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶĠƉĞƌƌŝƚĂƌĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ŶĠĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ĐͿ /ů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ƐƵůůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ĨĂ ĚĞĐĂĚĞƌĞ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ŽƚƚĞŶƵƚĂ Ğ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƌŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƉƌŝŵĂĚŝϭϮŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĨŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ĚͿ EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞĚĞƌŽŐŚĞĂŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͕ƐĂůǀŝĚŝǀĞƌƐŝĂĐĐŽƌĚŝƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͘
ĞͿ ů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ;ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌŽ ƐĞŝ ŵĞƐŝ ĚĂůůĂ ƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂͿ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ
ĂŶĚŝĚĂƚŝǀĞƌƌăĚĂƚĂƌŝƐƉŽƐƚĂƐĐƌŝƚƚĂƐƵůůΖĞƐŝƚŽĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘
ĨͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĚĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽĚĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ͘
ŐͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝǀĂůƵƚĂƚŝŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽ'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞ͕ŶƵŽǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƌŝŵĂĚŝƵŶĂŶŶŽ
ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŚͿ /&ŽƌŶŝƚŽƌŝŐŝăƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĚĂŶŝ^͘Ɖ͘͘ŝŶďĂƐĞĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀǀŝƐŽŶƌ͘ ϮϬϭϲͬ^ϮϭϬͲ
ϯϴϮϭϰϭƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽ'ƌƵƉƉŽDĞƌĐĞĞƚƚƌŝďƵƚŝdĞĐŶŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĂŶĐŚĞĂĨƌŽŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǀǀŝƐŽ͘
ŝͿ >ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĐŽŶůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĐŚĞĚĞůŝŵŝƚŝŶŽůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ
ũͿ Ŷŝ ^Ɖ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ůĞ ƉƌŝŵĞ ŐĂƌĞ Ě͛ĂƉƉĂůƚŽ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽǀĞƌƌĂŶŶŽ ĞŵĞƐƐĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ŵĞƐĞĚŝ'/h'EK ϮϬϮϬ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĚ͘>ŐƐŶ͘ϱϬĚĞůϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
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s/͘ϰͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
s/͘ϰ͘ϭͿKƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗dZ/hE>DD/E/^dZd/sK>>/K
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗ZKD

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗/d>/

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϰ͘ϮͿKƌŐĂŶŝƐŵŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞϮ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϰ͘ϯͿWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƐƵŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĐŽƌƐŝ͗
s/͘ϰ͘ϰͿ^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƌƐŽϮ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽƐƚĂůĞ͗
ŝƚƚă͗

ŽĚŝĐĞƉŽƐƚĂůĞ͗

WĂĞƐĞ͗

ͲŵĂŝů͗

dĞů͗͘

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗;hZ>Ϳ

&Ăǆ͗

s/͘ϱͿĂƚĂĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͗ϭϬͬϬϲͬϮϬϮϬ;ZŝĨ͘'hhϮϬϮϬͬ^ϭϭϯͲϮϳϱϮϭϵĚĞůϭϮͬϬϲͬϮϬϮϬͿ

Il responsabile dell’unità vendor management
Rossano Francia
TX20BFM13581 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Esito di gara
1. Affidamento di appalto pubblico: lavori di “ristrutturazione, di adeguamento sismico e di sicurezza con riqualificazione energetica dell’edificio scolastico Buonconsiglio” - procedura aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 78 del
5-7-2019 aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Data proposta di aggiudicazione: 8 maggio 2020; Data di aggiudicazione: 22 maggio 2020; offerte pervenute: n. 14;
offerte escluse: n. 4;
3. Aggiudicatario: “SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI S.p.A.”, - Acerra (NA) per un importo netto di € 2.022.279,66
oltre € 110.905,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Il R.U.P.
ing. Simona Maio
Il dirigente del settore tecnico
ing. Graziano Maresca
TX20BGA13387 (A pagamento).
— 128 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

PROVINCIA DI IMPERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del comune di San Bartolomeo al Mare
Sede legale: viale Matteotti, 147, 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di San Bartolomeo al Mare. Paese:Italia – Città:
Imperia – Indirizzo postale: Viale Matteotti 147, Codice Postale:18100 - Codice NUTS: ITC3
Persona di contatto: Mareri Antonietta - Funzionario P.O. Ufficio Appalti SUA IM Tel.: +39 0183704282 - E-mail:
gare@pec.provincia.imperia.it
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.provincia.imperia.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Gestione di n. 3 spiagge libere attrezzate da realizzare in adiacenza al Lungomare delle Nazioni
del Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) – N. Gara 7653226
II.1.2) Codice CPV principale: 92332000
II.1.3) Tipo di appalto: Concessione Servizi ex art. 164 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Valore totale stimato: IVA esclusa: 3 337 356.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è suddiviso in 3 lotti.
II.2.1) Lotto 1 - SLA 1 - CIG 8167390770 Valore stimato IVA esclusa:
€ 419.364,00 - Durata della concessione in mesi 72;
Lotto 2 - SLA 2 - CIG 816740322C Valore stimato IVA esclusa: € 1.432.784,00 - Durata della concessione in mesi 96;
Lotto 3 - SLA 3 - CIG 8167418E89 Valore stimato IVA esclusa: € 1.485.208,00 - Durata della concessione in mesi 96;
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in base ai criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara (Merito tecnico 70 punti –Offerta economica 30 punti)
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del
22.1.2020
Sezione V Aggiudicazione
V.2.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Aggiudicazione n. 494 del 1.6.2020 del Comune di San Bartolomeo al
Mare
V.2.1) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 5
V.2.3) Lotto n.1 : Numero di offerte pervenute: n. 2 – Offerte escluse una - Soggetto aggiudicatario: BOZZANO STEFANO con sede in via Corsica, 10 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) P.I. 01714070081 - pec bozzano.stefano@pec.it al
canone annuo netto di € 17.100,00=
Lotto n.2: Numero di offerte pervenute: n. 3 – Offerte escluse due - Soggetto aggiudicatario: SCS VERSOPROBO con
sede in Corso Marcello Prestinari n. 162 – 13100 Vercelli (VC), P.I. e C.F. 02439320025 – pec islaopatriarca@legalmail.it al
canone annuo netto di € 13.225,00=
Lotto n. 3: Numero di offerte pervenute: n. 2 – Offerte escluse una - Soggetto aggiudicatario: RAMELLA ALESSIO con
sede in Via del Piano, 149 – 18018 Taggia (IM) P.I. 01713680088 – pec paola.franceschini@pec.commercialisti.it al canone
annuo netto di € 17.450,00=
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA - Via Fogliensi 2-4 Genova – 16145 – Italia.
Il funzionario P.O.
Antonietta Mareri
TX20BGA13408 (A pagamento).
— 129 —

22-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore 3 - Edilizia scolastica e patrimonio
Sede: piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino
Punti di contatto: ing. Fausto Mauriello - Tel. 0825790111 - Pec: info@pec.provincia.avellino.it Email: fmauriello@provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647
Esito di gara - Procedura aperta dei lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale
ex Palazzo del Governo (Prefettura) - CIG 7741765295 - CUP F35H16000000002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino – Settore 3 – Edilizia scolastica e Patrimonio, piazza Libertà n. 2
– 83100 Avellino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: ing. Fausto Mauriello, tel. 0825790111, pec info@pec.
provincia.avellino.it, e-mail fmauriello@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.
avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-trasparente.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.6) Principali settori di attività: Patrimonio.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto a misura dei lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo
del Governo (Prefettura).
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 45315000-8 (Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici) – CPV 45200000-9 (Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile).
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo
(Prefettura).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un appalto unico.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto aggiudicato è di € 797.297,07 IVA esclusa, offerta
più bassa presa in considerazione, di cui € 785.653,95 per lavori al netto del ribasso offerto del 32,76% e € 11.643,12 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: comune di Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del
Governo (Prefettura).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016. Per i criteri
di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il contratto di
appalto in corso di validità può essere modificato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al quale si rinvia.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: per le modalità di finanziamento e di pagamento dei lavori oggetto di appalto si
rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara n. 47173 del 21/12/2018 pubblicato nella
GURI n. 150 del 24/12/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Determina di aggiudicazione n. 1052 del 16/6/2020
Denominazione: appalto a misura dei lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del
Governo (Prefettura).
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di aggiudicazione: 16/6/2020
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V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 49 – numero di offerte ricevute da PMI 49 – numero di
offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE 0 – numero di offerte ricevute da offerenti provenienti
da Stati non membri dell’UE 0 – numero di offerte pervenute per via elettronica 0.
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DI.GI. Lavori srl - c.f. 02804100648 - con sede in via Annarumma n. 35 – 83100
Avellino, Italia, codice NUTS ITF34 - pec digilavori@pec.it – sito web www.digilavori.it. Il contraente è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.180.075,52.
Valore totale del contratto d’appalto: € 797.297,07 di cui € 785.653,95 per lavori al netto del ribasso offerto del 32,76%
e € 11.643,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: parte del contratto di appalto può essere subappaltato a terzi qualificati nei limiti
richiesti nell’offerta di gara ovvero: per la categoria prevalente OS30 subappalto per € 178.900,00 (base d’asta IVA esclusa)
pari a una percentuale del 30% della categoria medesima; le lavorazioni da subappaltare sono: impianto di produzione energetica, impianto termoidraulico, impianto elettrico e telefonico, impianto di rilevazione incendi. Per la categoria scorporabile
OG2 subappalto per € 175.100,00 (base d’asta IVA esclusa) pari a una percentuale del 30% della categoria medesima; le
lavorazioni da subappaltare sono: demolizioni, risanamenti, intonaci, pavimentazioni, infissi.
V.2.9) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto
la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si
applicano le norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs.
2.7.2010 n. 104.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno
inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100
Salerno – Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs.
50/2016.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: a norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali
istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici
– via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui
all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta Autorità.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Settore 2 – Centrale di Committenza Provinciale, c.so V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790279, pec gare@
pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Fausto Mauriello
TX20BGA13413 (A pagamento).

A2A CICLO IDRICO S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Ciclo Idrico S.p.A. Punto
di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo
principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 054/2019 Fornitura di polielettrolita per impianti di depurazione.
II.1.2) Codice CPV principale: 24960000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di polielettrolita per l’esercizio dei comparti di disidratazione meccanica e ispessimento dinamico destinati agli impianti di depurazione
A2A Ciclo Idrico nella Provincia di Brescia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1.323.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotti 1-3. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brescia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita per l’esercizio dei comparti di disidratazione meccanica e ispessimento
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dinamico destinati agli impianti di depurazione A2A Ciclo Idrico nella Provincia di Brescia. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: Sì. A2A Ciclo Idrico S.p.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare la validità
del contratto fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, e/o di incrementare fino ad un massimo del 40% l’importo massimo
contrattuale, alle stesse condizioni, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere alcunché oltre ai corrispettivi di contratto per le prestazioni effettivamente rese.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8100002543/105. Lotto n.: 1. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
14/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SNF Italia Srl di Varedo MB. Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 700.000,00
EUR. Contratto d’appalto n.: 8100002542/105. Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Tillmanns Spa di Milano. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 406.000,00 EUR. Contratto d’appalto n.: 8100002543/105. Lotto n.: 3. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
14/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SNF Italia Srl di Varedo MB. Il contraente è una PMI: si. V.2.4)
Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 217.000,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 12/06/2020
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BGA13417 (A pagamento).

A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Ciclo Idrico S.p.A. Punto
di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo
principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 055/2019 Lavori di costruzione reti di acquedotto e fognatura e
risoluzione di interferenze con reti gas nel Comune di Brescia e Provincia. II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8. II.1.3)
Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Lavori di costruzione reti di acquedotto e fognatura e risoluzione di interferenze con reti gas nel Comune di Brescia e Provincia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 7.728.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotti 1-4. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Comune di Brescia e provincia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di costruzione reti di acquedotto e fognatura e risoluzione di interferenze con reti gas nel
Comune di Brescia e Provincia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. A2A Ciclo Idrico Spa si riserva la facoltà,
a suo insindacabile giudizio, di prorogare la data di validità del contratto di ulteriori 180 giorni e/o di integrare l’importo contrattuale fino ad un massimo del 20% alle stesse condizioni, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8600000396/104. Lotto n.: 1. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
15/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pavoni Spa di Vobarno BS. Il contraente è una
PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Scavi CGD di Lazise VR. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Eurocostruzioni D/G Srl di Lazise VR. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.860.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni
sui subappalti E’ probabile che il contratto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8600000397/104. Lotto n.: 2. Un
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contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di
appalto: 14/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euroimpianti Demolizioni e Scavi Srl di
Cazzago S. Martino BS. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Plona Giovanni Srl di Corteno
Golgi BS. Il contraente è una PMI: si.V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 2.400.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga
subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8600000398/104. Lotto n.: 3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Saviatesta Srl di Goito MN. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Sogem Srl di Poncarale BS. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.800.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile
che il contratto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8600000399/104. Lotto n.: 4. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/05/2020. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile Italiano Multiservizi Scarl di Milano. Il contraente
è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1.668.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 12/06/2020
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BGA13418 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio
1848, 2 - Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225
- Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Fax: +39 0498273229 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo
Quadro biennale con un unico operatore economico per l’affidamento di interventi manutentivi da fabbro e falegname SOA
OS6. C.I.G.: 82060159CB; Valore finale dell’appalto: euro 940.000,00, a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a euro 44.500,00 oltre IVA ai sensi di legge; Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Divisione in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs. 50/2016, espresso come massimo ribasso sui listini prezzo posti a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/04/2020;
Numero di offerte pervenute: 38; Data stipula del contratto: 15/06/2020; Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: MASELLIS S.U.R.L. con sede legale in Sannicandro di Bari (BA),
Via Raccordo Stradale De Revel SP90 (P.IVA 06710120723); Valore dell’offerta: percentuale di ribasso pari a 26,387% sulle
voci prezzo dei listini posti a base di gara; Informazioni sul valore del contratto: € 984.500,00, oltre IVA di legge; E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Federico Beccaro - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL:
http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Università di Padova Via VIII Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Il dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BGA13422 (A pagamento).
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COMUNE DI PALMOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palmoli
(Via V. Veneto, 4 | 66050 Palmoli (CH) tel: (+39) 0873-955121 - fax: (+39) 0873-955121 - P.iva: 00253650691 - Codice
Fiscale: 00253650691 - mail: comunedipalmoli@libero.it - Pec: comune.palmoli@pec.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Tipo di attività: Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche. I.4) L’appalto
non è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Piano Triennale Regionale di Edilizia scolastica 2018/2020 Art. 10 del
D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 08 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca: Lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico elementari e medie nel Comune di Palmoli CUP: B13H19001000002 CIG: 8039509CB1 II.1) Codice CPV: Lavori di costruzione di edifici scolastici: 45214200-2. II.2)
Codice NUTS: ITF14. II.3) L’appalto consta dei seguenti lotti: Unico lotto ad oggetto “lavori di realizzazione di un nuovo
plesso scolastico Scuole Elementari e Medie da realizzarsi in località Fontelacasa del Comune di Palmoli” dell’importo
complessivo di Euro 3.850.000,00 di cui Euro euro 2.978.881,93 per lavori, Euro 82.460,54 per oneri di sicurezza ed Euro
788.657,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, c. 1, e 60, D. Lgs. n. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo disciplinata dall’art. 95, c.
2, della citata normativa. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: 80 punti offerta tecnica - 20 punti offerta economica. Data di conclusione dei lavori: La durata dell’esecuzione dei lavori è indicata nel capitolato speciale d’appalto, costituente parte integrante
della documentazione di gara ed il relativo termine decorre, sulla base di giorni naturali e consecutivi, dalla consegna dei lavori.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Richieste di partecipazione alla gara: n. 10 offerenti; Trattasi di micro, piccole e
medie imprese. Tutte le offerte sono pervenute con modalità elettronica. Nessuna offerta è pervenuta da operatori di altro
Stato membro o stranieri. Determina di aggiudicazione: adottata in data 12/06/2020. Aggiudicatario: Ditta EDILFLORIO srl
con sede in Vasto (Ch) capogruppo dell’A.T.I. Edilflorio srl f.lli Di Carlo srl Fossaceca srl. Valore totale finale dell’appalto:
euro 2.405.988,45 (compreso sicurezza) oltre IVA. IV.5) Subappalto: ammesso nei limiti consentiti dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto non è finanziato da fondi della Comunità Europea. RUP: Il RUP
della procedura, ai sensi dell’art. 31, Codice, è il Geom. Maurizio ANTONINI, altresì Responsabile dell’Area Tecnica. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. Presentazione dei ricorsi: ai sensi degli
artt. 119 e 120, D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) gli atti delle procedure di affidamento relativi a
pubblici lavori sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale predetto nel termine
di 30 giorni. Precedenti pubblicazioni ufficiali: il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
V Serie Speciale n.116 del 02/10/2019.
Palmoli, 12/06/2020
Il responsabile del servizio tecnico - R.U.P.
geom. Maurizio Antonini
TX20BGA13423 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Esito di gara ARCA 2016_076 - Sistema dinamico di acquisizione avente
ad oggetto la fornitura di dispositivi medici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’Innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di dispositivi
medici – ARCA_2016_76
II.1.2)Codice CPV principale 33140000 Materiali medici
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
per l’affidamento delle forniture di dispositivi medici destinati agli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30/2006.La gara ARCA ha generato n. 45 appalti specifici come di seguito indicato: ARCA2016_106;
ARCA2016_106.1; ARCA2016_22; ARCA2016_26; ARCA2016_37;ARCA2016_51; ARCA2016_55; ARCA2016_59;
ARCA2016_61; ARCA2016_64; ARCA2016_67.1; ARCA2016_79; ARCA2016_93.1; ARCA2016_93.2; ARCA2017_036;
ARCA2017_038.1; ARCA2017_046.1; ARCA2017_049.1; ARCA2017_049.2; ARCA_2017054; ARCA2017_059;
ARCA2017_073; ARCA2017_075; ARCA2017_088; ARCA2017_091; ARCA2017_092; ARCA2018_024; ARCA2018_039;
ARCA2018_039.1; ARCA2018_040; ARCA2018043; ARCA2018_046; ARCA2018_047; ARCA2018_048; ARCA2018_051;
ARCA2018_052; ARCA_2018076; ARCA2018_076.1; ARCA2018_076.2; ARCA2018078; ARCA2019_035.1;
ARCA2019_057; ARCA2019064; ARCA2019_064.2; ARCA2019_064.3.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 1 000 000 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari 33140000 Materiali medici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4)Descrizione dell’appalto:La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
per l’affidamento delle forniture di dispositivi medici destinati agli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40
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 ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione È stato istituito 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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2016/S 099-176619
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 Denominazione:Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto
la fornitura di dispositivi medici – ARCA_2016_76
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: 109
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Den. ufficiale: Cardinal Health Indirizzo postale: Foro Bonaparte Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20121 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: 1 000 000 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 346 090 884.40 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di
fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da: ARIA SpA – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA. Di
seguito gli aggiudicatari: Cardinal Health (ex Medtronic Italia SpA): ARCA2016_106.1/L04: 37 075,7188 EUR; ARCA2016_26/
L01: 2 374 042,5 EUR; ARCA2016_26/L04: 198 488 EUR; ARCA_2016_51/L10: 57438,4 EUR; ARCA2016_51/L02: 183
351,41 EUR; ARCA_2016_51/L21: 165 687,84 EUR; ARCA_2016_79/L06: 2 050 EUR; ARCA_2016_79/L07: 313 448,59
EUR; ARCA_2016_79/L09: 862 759,12 EUR; BostonScientific SpA: ARCA2016_26/L05: 42 570 EUR; ARCA2016_26/
L06: 4 352 EUR; ARCA_2016_26/L08:per E 110454; ARCA_2016_26/L09: 24 708 EUR; ARCA_2016_26/L10: 84 844,5
EUR; Terumo Italia srl:ARCA_2016_26/L16: 483 578 EUR; ARCA2016_26/L17: 110 454 EUR; ARCA2016_51/L09: 5
963,73EUR; ARCA2016_51/L18: 116 242 EUR; ARCA2016_51/L15: 42 228 EUR; ARCA2016_51/L16: 24 027,3
EUR; ARCA2016_51/L13: 3 113,64 EUR; ARCA2016_51/L04: 65 841,18 EUR; ARCA_2017_046.1/L29:244 486,81
EUR; ARCA_2017_046.1/L14bis: 30 994,85 EUR; ARCA_2017_049.1/L09: 206 282,40 EUR;ARCA_2017_049.1/L01:
160 684,39 EUR; ARCA_2017_049.1/L03: 329 842,40 EUR; ARCA_2017_049.1/
L04: 308 204,78 EUR; CEA SpA: ARCA_2016_51/L17: 300 056,52 EUR; ARCA_2016_51/L20: 72 465,02
EUR; ARCA_2016_55/L01: 22 727,25 EUR; ARCA_2016_55/L03: 182 259,7969 EUR; ARCA_2016_93.2/
L04: 94 800 EUR; ARCA_2016_93.2/L06: 67 200 EUR; Coloplast SpA: ARCA_2016_55/L16: 63 287,92 EUR;
ARCA_2016_55/L24: 15 350,40039 EUR; ARCA_2016_55/L26: 39 245,69922 EUR; FASE srl: ARCA 2016_55/
L18: 12 104,09961 EUR; ARCA_2016_55/L05: 76 631,25 EUR; Macropharmarca: 2016_55/L06: 3 201,12 EUR;
ARCA2016_55/L20: 90 004,09 EUR; Mildas srl: ARCA2016_55/L14: 60 926,57 EUR; ARCA_2016_55/L17: 5
908,35 EUR; ARCA 2016_55/L21: 88 218 EUR; Benefis srl: ARCA2016_55/L27: 5 850 EUR; ARCA2016_55/
L15: 505 540,53 EUR; ARCA_2016_55/L31: 840,05 EUR; ARCA_2016_59/L10: 8 862 EUR; ARCA_2016_59/
L07: 76 011 EUR; ARCA_2016_59/L08: 74 633 EUR; Chemil srl: ARCA_2016_59/L15: 2 904,639893 EUR;
ARCA_2016_59/L14: 13 810,79 EUR; Farmac-Zabban SpA: ARCA_2016_59/L12: 5 859 EUR; ARCA_2016_59/
L13: 103 530 EUR; ARCA2016_59/L01: 29 070 EUR; ARCA2016_79/L111214894,5 EUR; ARCA_2017_046.1/
L30: 25 941,08 EUR; ARCA_2017_046.1/L32: 277 425,28 EUR; Fe.ma Srl: ARCA_2016_59/L16: 44 800
EUR; ARCA_2016_59/L06: 12 000 EUR; ARCA_2016_79/L08: 4 344 844 EUR; Medline International Italy
srl Unipersonale: ARCA_2016_59/L09: 25 988 EUR; ARCA_2016_61/L07: 7 159 500 EUR; ARCA_2016_61/
L08: 83 416,64 EUR; ARCA_2016_61/L14: 80 963,39 EUR; ARCA_2016_61/L02: 373 395,12 EUR; Santex
SpA: ARCA_2016_61/L03: 27 360 EUR; ARCA_2016_64/L07: 158 608,8 EUR; ARCA_2016_64/L19: 2
048 943,6 EUR; ARCA_2016_64/L11: 525 504 EUR; ARCA_2016_64/L16: 5 474 EUR; ARCA2016_64/
L17: 49 465,6 EUR; Benefis srl: ARCA2016_64/L13: 56 531,6 EUR; ARCA_2016_64/L15: 30 930 EUR;
Intersurgical SpA: ARCA_2016_64/L23: 280 800 EUR; ARCA2016_64/L21: 702 784 EUR; Medtronic Italia
SpA: ARCA_2016_64/L10: 45 630 EUR; ARCA_2016_67.1/L10: 760 909 EUR; ARCA_2016_67.1/L12: 582
955,37 EUR; Smith Medical Italia srl: ARCA2016_67.1/L23: 223 128,40 EUR; ARCA_2016_67.1/L26: 49
944,27 EUR; ARCA_2016_67.1/L27: 7 606,16 EUR; Teleflex Medical srl: ARCA2016_67.1/L08: 51 595,21 EUR;
ARCA_2016_67.1/L061: 70 502,26 EUR; ARCA_2016_67.1/L30: 78 799,34 EUR; ARCA_2016_67.1/L25: 291
330 EUR; Convatec Italia: ARCA_2016_79/L04: 32 245,19 EUR; ARCA_2016_79/L05: 4 865,87 EUR; Fidia Farmaceutici SpA: ARCA_2016_79/L13: 483 850,59 EUR; ARCA2016_79/L02: 292,5 EUR; ARCA_2016_79/ L03: 1 930,5 EUR;
Chemil srl: ARCA_2016_93.2/L05: 15 360 EUR; ARCA_2016_93.2/L09: 451 200 EUR; Clini - Lab srl: ARCA_2016_93.2/
L10: 13 980 EUR; Clini - Lab srl: ARCA_2016_93.2/L01: 108 969,23 EUR;
ARCA_2016_93.2/L02: 8 483,47 EUR; ARCA_2016_93.2/L11: 55 296 EUR; ARCA_2017_046.1/L25: 47 495,60 EUR.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Den. ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:12/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA13427 (A pagamento).
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COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047

Estratto esito di gara - Lotto 1 CIG 8288517C98 - Lotto 2 CIG 82885220BC Lotto 3 CIG 8288526408 - Lotto 4 CIG 82885339CD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, 12100 Cuneo.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi vari del Comune di
Cuneo – periodo 31 maggio 2020 - 31 maggio 2023. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai lotti 1 e 2 e minor prezzo relativamente ai lotti 3 e 4.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di aggiudicazione definitiva: lotto n. 1, 2, 3 e 4: 28/05/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: lotto n.1: 2; lotto n.2: 2; lotto n.3: 2; lotto n.4: 6. V.2.3) Aggiudicataria: lotto n.1: «Le Assicurazioni di Roma»; lotto n.2: «Società Reale Mutua d’Assicurazione»; lotto n. 3: «Roland Rechtschutz-Versicherungs - AG Rappresentanza per l’Italia»; lotto n. 4: «Amissima Assicurazioni S.p.A.» V.2.4) Importo contrattuale: lotto n. 1: € 973.050,00 Iva
esente; lotto n. 2: € 740.535,90 Iva esente; lotto n. 3: € 173.368,65 Iva esente; lotto n. 4: € 101.400,00 Iva esente.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Spedizione dell’avviso alla GUUE: 16/06/2020
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX20BGA13430 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna - Sede coordinata L’Aquila
Sede: Portici di San Bernardino, 23 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Pec:oopp.aq-contratti@pec.mit.gov.it - Email:p.distefano@mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583
Esito di gara - CUP D21C18000170001 - CIG 76114249C7
OGGETTO: Verifica di vulnerabilità sismica delle strutture facenti parte del Tribunale di Pescara. CUP: D21C18000170001
– CIG: 76114249C7
BASE ASTA: € 276.624,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%);
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
offerte pervenute nei termini: 12; ammessi: 9;
AGGIUDICATARIO: RTP Area Progetto Associati Ing. Marco BALDUCCI, Dott. Roberto Regni – SEPRIM dell’Ing.
Santini Giuseppe s.a.s. – Ing. Carlo Regni – geol. Massimiliano MAZZOCCA – GEO ECO TEST Srl,
Punteggio complessivo: 99,332; ribasso economico: 46,48%;ribasso temporale: 20%
Importo di aggiudicazione: € 148.049,16
Il provveditore interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’ Abruzzo e la Sardegna
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX20BGA13432 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Esito di gara - CUP C18E18000460003 - CIG 778195506C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Via T. Flavio Sabino
n. 27 - 02100 Rieti - pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione
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lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Adeguamento sismico della
Scuola media Basilio Sisti e Scuola dell’infanzia Borgo S. Lucia” sita nel Comune di Rieti (RI) di cui all’Ordinanza n. 56 del
10/05/2018. Importo a base di gara: € 584.303,35 Iva e oneri di legge esclusi determinato ai sensi del DM 17.06.2016. Divisione in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - CPV principale 71221000-5 - Luogo di esecuzione: RIETI [codice
NUTS ITI42] - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b)
e 157 del d.lgs. 50/2016. Bando di gara pubblicato nella GUUE serie S36 del 20/02/2019, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 22/02/2019 e sui seguenti quotidiani: “Il Tempo” edizione del 27/02/2019, “Osservatore” – edizione del 27/02/2019, “Il Giornale Centro Sud” – edizione del 27/02/2019 e “Corriere dello Sport Lazio” – edizione
del 03/03/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione: Determinazione n. A00871 del 28/08/2019. Offerte ricevute: 25
Aggiudicatario: R.T.I. “ATIPROJECT S.R.L. - Geologo Paola Baronci - Luigi Petti - Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria” con sede legale in Pisa (PI) Via G. B. Picotti n. 8-12-14 - Ribasso offerto: 47,43% Importo contrattuale € 307.168,27
IVA ed oneri di legge esclusi. Durata: 132 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del procedimento: Ing. Massimiliano Proietti email:
maproietti@regione.lazio.it. Per tutte le informazioni complementari si faccia riferimento al provvedimento di aggiudicazione n. A00871 del 28/08/2019 disponibile sul sito www.ricostruzionelazio.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Proietti
TX20BGA13442 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Comando Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa Aeronautica Militare Comando
Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato.
Principali settori di attività: Difesa. Viale Roma snc c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia. Punti di contatto: 2° Ufficio Attività Negoziali Tel: +39 07744003010-3016 Fax: +39
07744003111 - Posta elettronica ordinaria: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; PEC: aerocommiguidonia@
postacert.difesa.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it C.F. 80115410153 - P.I.
05824830961
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi
di ausiliariato presso gli EE/DD/RR dell’Aeronautica Militare per gli anni 2020-2021-2022 - SIMOG 7635140. Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: Codice NUTS: IT Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90910000. Valore finale totale: IVA esclusa 10.850.147,84
- Valuta: EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Lotti: 5 (cinque) - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE N. 2017/S120-242777 del
27/06/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto Nr. 1B - CIG 8144713DC7 – Lotto Nr. 2B - CIG 81447750F5
- Lotto Nr. 4B - CIG 8144952305 - Data conclusione contratto d’appalto: 12/06/2020; Importo aggiudicazione lotto 1B:
2.972.910,09 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 17; Importo aggiudicazione lotto 2B: 951.811,11
IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 25; Importo aggiudicazione lotto 4B: 3.558.792,70 IVA esclusa
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 23; aggiudicazione a favore del RTI MIORELLI SERVICE S.P.A./B.&B.
SERVICE SOC. COOP. con sede in Via Matteotti, 21 – 38065 MORI (TN) - miorelliservice@legalmail.it. Lotto Nr. 3B - CIG
814479731C - Data conclusione contratto d’appalto: 10/06/2020; Importo aggiudicazione: 1.880.973,15 IVA esclusa - Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 25; aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile DAMAN con sede in Via G.M. Bosco,
65 – 81100 Caserta - consorziodaman@legalmail.it. Lotto n.: 5B - CIG 8145042D47 - Data conclusione contratto d’appalto:
10/06/2020; Importo aggiudicazione: 1.485.660,79 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 27; aggiudicazione a favore di ROMEO GESTIONI S.P.A. con sede in Via Giovanni Porzio Centro Direzionale IS. E4, – 80143 NAPOLI
– romeogestioni@postacert.it.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. del Lazio, Sez.
Roma – Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma Telefono +39 06328721 Fax +39 0632872310. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Vedi Sezione I Amministrazione aggiudicatrice. G.U.U.E 2020/S
116-282160 del 17/06/2020.
Il direttore di commissariato
col. c.c.r.n. Michele Minenna
TX20BGA13448 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Comando Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa Aeronautica Militare Comando
Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato. Principali settori di attività: Difesa. Viale Roma snc c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia. Punti di contatto: 2° Ufficio Attività Negoziali. Tel: +39 07744003010-3016 Fax: +39 07744003111
- Posta elettronica ordinaria: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; PEC: aerocommiguidonia@postacert.difesa.
it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it. C.F. 80115410153 - P.I. 05824830961.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale presso gli EE/DD/
RR dell’Aeronautica Militare per gli anni 2020-2021-2022 - SIMOG 7659189 - Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: Codice NUTS: IT - Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Oggetto principale 90910000 - Valore finale totale appalti: IVA esclusa 24.075.703,85 Valuta: EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Lotti: 13 (tredici). Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE N. 2017/S120-242777 del 27/06/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto Nr. 1° - CIG 817487369B – Lotto Nr. 2° - CIG 817488722°
- Lotto Nr. 3° - CIG 81749126CA – Lotto Nr. 4° - CIG 8174917AE9 - Lotto Nr. 5° - CIG 81749294D2 – Lotto Nr. 6° CIG 8174940DE3 – Lotto Nr. 13° - CIG 81750844BB - Data conclusione contratto d’appalto: 09/06/2020; Importo aggiudicazione lotto 1°: 1.395.905,77 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 22; Importo aggiudicazione lotto 2°:
2.540.268,16 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 25; Importo aggiudicazione lotto 3°: 1.411.286,12
IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 20; Importo aggiudicazione lotto 4°: 1.036.526,42 IVA esclusa
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 23; Importo aggiudicazione lotto 5°: 2.414.358,47 IVA esclusa - Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 21; Importo aggiudicazione lotto 6°: 1.657.843,64 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 16; Importo aggiudicazione lotto 13°: 9.277.994,90 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 14; aggiudicazione a favore del RTI MULTISERVICE S.C.R.L./B.&B. SERVICE SOC. COOP. con sede in via Tito
ed Ettore Manzini, 11/A – 43126 Parma (PR) - multiservice@pec.coopmultiservice.it. Lotto Nr. 7° - CIG 8174955°45 - Lotto
Nr. 10° - CIG 81750665°0 - Lotto Nr. 11° - CIG 81750719FF - Lotto Nr. 12° - CIG 8175075D4B - Data conclusione contratto
d’appalto: 10/06/2020; Importo aggiudicazione lotto 7°: 2.756.416,57 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 19; Importo aggiudicazione lotto 10°: 589.603,85 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 29; Importo
aggiudicazione lotto 11°: 6.520.115,27 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 16; Importo aggiudicazione
lotto 12°: 2.679.835,46 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 16; aggiudicazione a favore di ROMEO
GESTIONI S.P.A. con sede in Via Giovanni Porzio Centro Direzionale IS. E4, – 80143 NAPOLI – romeogestioni@postacert.it.
Lotto n.: 8° - CIG 8174975AC6 - Lotto n.: 9° - CIG 8174981FB8 - Data conclusione contratto d’appalto: 12/06/2020; Importo
aggiudicazione lotto 8°: 3.141.742,75 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 27; Importo aggiudicazione
lotto 9°: 5.748.045,97 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 28; aggiudicazione a favore della Ditta MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO con sede in Via Matteotti, 21 – 38065 MORI (TN) - miorelliservice@legalmail.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. del Lazio, Sez. Roma –
Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma Telefono +39 06328721 Fax +39 0632872310. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Vedi Sezione I Amministrazione aggiudicatrice. G.U.U.E 2020/S 116-282248 del 17/06/2020.
Il direttore di commissariato
col. CCrn Michele Minenna
TX20BGA13449 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castiglione della Pescaia Strada Prov.le n.3 del Padule km.19;
Tel. 0564-927133; pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; http://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/. RUP: Dott.ssa
Caterina Cutrupi; Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.
com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa del Comune di Castiglione della Pescaia per la durata di
tre anni - Lotti n° 6.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:15.06.2020. Lotto 1 Servizi assicurativi Incendio/All risks CIG 8223829660. Aggiudicatario: ITAS Mutua Assicurazione, importo aggiudicazione: € 66.000,00 + IVA; Lotto 2 Servizi assicurativi Responsabilità civile verso terzi CIG 8223836C25. Aggiudicatario: Nessuna offerta. Lotto 3 Servizi assicurativi Difesa Legale CIG
822384753B. Aggiudicatario: HDI Global Specialty SE, importo aggiudicazione: € 62.100,00 + IVA; Lotto 4 Servizi assicurativi Infortuni Amministratori e Dipendenti CIG 8223855BD3. Aggiudicatario: Lloyd’s Insurance Company S.A. importo
aggiudicazione: € 8.036,61 + IVA; Lotto 5 Servizi Polizza danni accidentali CIG 82238664E9. Aggiudicatario: Assurfinance
snc di Bettini A. & C., importo aggiudicazione: € 11.154,00 + IVA; Lotto 6 Servizi assicurativi RC auto CIG 8223873AAE.
Aggiudicatario: Allianz - Nocentini Assicurazioni srl, importo aggiudicazione: € 63.768,24 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data invio G.U.U.E: 15/06/2020.
Il responsabile del settore economico, finanziario
dott.ssa Caterina Cutrupi
TX20BGA13452 (A pagamento).

A.S.L. BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. BT - Via Fornaci 201 - Andria.
Oggetto: Procedura aperta in sdapa per l’affidamento del servizio di ristorazione da rendere a pazienti ricoverati ed utenti
aventi diritto presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali della ASL BT.
Aggiudicazione: Data 22.05.2020. Offerte pervenute 3. Aggiudicatario: RTI La Cascina - Pastore. Importo aggiudicazione: E. 4.476.327,36 + IVA.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BGA13454 (A pagamento).

C.U.C. “ARCO BASE”
Esito di gara - Lotto 1 CIG 82689487C0 - Lotto 2 CIG 8268957F2B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. ArCoBaSe, Piazza Libertà 24, Cornaredo, Tel. 02/93263250-209-256-241,
www.comune.cornaredo.mi.it. Sezione CUC ArCoBaSe, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lotto 1 Polizza RCT/O - Lotto 2 Polizza Cyber.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27.05.20. Aggiudicatari: Lotto 1 Aviva Italia Spa - Milano, E. 164.670,75. Lotto 2:
AIG Europe SA Rappresentanza per Generale per l’Italia - Milano, E. 17.784,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio GUCE: 16.06.2020.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Manco
TX20BGA13456 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Osio Sotto, Piazza Giovanni XXIII, tel. 035.806222.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci, altri prodotti vendibili nella farmacia comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19.05.2020. Aggiudicatario: Lotto 1 - COOP. Esercenti Farmacia Srl. Importo
di aggiudicazione: € 706.000,00 + IVA. Lotto 2 - Comifar Distribuzione Spa. Importo di aggiudicazione: € 471.000,00
+ IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 17/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Venniro Salvatore Roberto
TX20BGA13458 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Friuli Venezia Giulia Strade S.P.A.-Scala dei Cappuccini,1
34131 Trieste–Italia–NUTS:ITH44-+39 0405604200-gare.contratti@fvgs.it-www.fvgstrade.it Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico-Principale attività esercitata: Opere stradali
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV Principale: 45233141-9 Codice Nuts del luogo principale di esecuzione: Regione
Friuli Venezia Giulia-NUTS ITH4 Tipo di appalto: Lavori-Descrizione dell’appalto: GARA 05-2019-Oggetto:“Lavori di
ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza”;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta-Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n.7 offerte ;Lotto 2: n.5 offerte; Lotto 3:n.4
offerte ;Lotto 4:n.5 offerte-Tutte provenienti da PMI; Data di stipula dei contratti, aggiudicatario e valore offerta vincente:
Lotto 1:16/04/2020 BERTOLO s.r.l.-Via Piandipan,29 33080 Fiume Veneto(PN)-€ 957.131,85; Lotto 2:06/05/2020 SPIGA
s.r.l.-Via Paluzza 67 33028 Tolmezzo (UD)-€ 889.302,75; Lotto 3:06/05/2020 NORD ASFALTI s.r.l.-Via dei Prati 2–Fraz.
Primulacco 33040 Povoletto (UD)-€ 989.969,95; Lotto 4:10/04/2020 ADRIASTRADE s.r.l.-Via Grota del Diau Zot-Zona
Ind.le Lisert 34074 Monfalcone (GO)-€1.473.676,82;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAIZONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG-Piazza Unità
d’Italia n.7–Trieste 34132–Italia-04086724711; Data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I.
dd. 18/12/2019 n. 148.
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX20BGA13466 (A pagamento).

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :Brescia Infrastrutture S.R.L. Via Triumplina 14, Brescia
Tel. 030/3061400 - http://www.bresciainfrastrutture.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 19/05/2020. Lotto 1 - CIG 825924616A Aggiudicatario: Società cattolica
di assicurazione, Importo aggiudicazione: € 2.636.443,80. Lotto 2 - CIG 8259264045 Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni S.p.a., Importo aggiudicazione: € 95.458,20. Lotto 3 - CIG 8259269964 Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni
S.p.a., Importo aggiudicazione: € 207.480,00. Lotto 4 - CIG 8259276A29 Aggiudicatario: Lloyd’s Insurance Company S.A.,
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Importo aggiudicazione: € 52.128,00. Lotto 5 - CIG 8259280D75 Aggiudicatario: Roland Rechtsschutz – Versicherungs AG
Rappresentanza Generale per l’Italia, Importo aggiudicazione: € 24.735,00. Lotto 6 - CIG 825928626C Aggiudicatario: XL
Insurance Company SE, Importo aggiudicazione: € 17.250,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di Ricorso: TAR Brescia. Invio alla GUUE: 15/06/2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Marcello Peli
TX20BGA13467 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Sede Legale via Isonzo
n° 5 - 09016 Iglesias (CI) Italia; Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it .
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di “Gestione programma Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone
con disabilità. Annualità 2018 (realizzazione nell’anno 2020/21)”. CIG: 8188447839. Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - luogo principale di esecuzione Comuni del Distretto socio-sanitario di Iglesias.
Descrizione: L’appalto ha per oggetto le azioni di servizio di “Gestione programma Vita Indipendente”: CO-HOUSING
SOCIALE; ABITARE IN AUTONOMIA; INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE; AZIONE DI SISTEMA – FORMAZIONE.
Importo a base di gara: € 95.238,09, oltre Iva di legge se dovuta o € 100.000,00 esente IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 7 D. Lgs. 50/2016 per cui l’elemento relativo al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione: Determina di aggiudicazione n. 1296 del
28/05/2019. Offerte ricevute: n° 1 Offerte ammesse: n° 1. Aggiudicatario: Fondazione Anffas Onlus con sede legale Via Caboni
n.3 - Cagliari, Codice Fiscale: 92116410926 e Partita IVA: 02833910926.. Importo di aggiudicazione: € 100.000,00 (Iva
esente). Oneri di sicurezza: € 0,00. Importo appalto: € 100.000,00 (IVA esente) Subappalto: no. Durata del servizio: mesi 12
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Azzena. Organo competente per procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Via Sassari 17, 09100 Cagliari.
Il dirigente del settore
dott. Paolo Carta
TX20BGA13468 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
per conto del Comune di Conselice
Esito di gara - CIG 82472852E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri, 1
- 48022 Lugo (RA)-0545 38365 per il Comune di Conselice - http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara .
SEZIONE II: OGGETTO: concessione del servizio di gestione unitaria di tre impianti sportivi comunali per il gioco
calcio: Conselice - San Patrizio - Lavezzola
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 16/06/2020 Det. n. 776 aggiudicatario: SANPAIMOLA ASD - Via Mameli
n. 16/A - Conselice - C.F. e P.IVA 02557970395 Importo contrattuale: € 142.560,00 + IVA di legge, oltre ad € 1.500,00 +IVA
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BGA13469 (A pagamento).
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COMUNE DI RAPALLO
Esito di gara - CIG 8080556DBF
Il Comune di Rapallo, ha aggiudicato, a mezzo di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di pulizia presso: nido d’infanzia comunale, centro di inclusione sociale “Casa Gaffoglio” e servizi igienici
pubblici per il periodo 1/3/2020 - 28/2/2022.
Determina di aggiudicazione n. 167 del 13/2/2020. Offerte ricevute 2. Aggiudicatario: Cristoforo Soc. Coop. Soc., Via
Lisbona 23, Pontassieve (FI). Aggiudicazione E. 195.078,22 oltre IVA.
Il dirigente settore I SS.AA.
dott. Antonio Manfredi
TX20BGA13473 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE) Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale:
Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456512, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica meccanica ed elettrica, antincendio) e del servizio
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori pubblici aventi ad oggetto “Nuova sede della
Polizia Municipale in via IV Novembre – area Ex-Enocianina” in Reggio nell’Emilia – CIG: 8150430B99, CUP:
J81H18000020004, CUI: S00145920351201900110. - CPV 71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo a base di gara Euro 341.741,28 (Spese e oneri accessori compresi, IVA e contributi integrativi esclusi). Il servizio è
parzialmente finanziato con strumento Cassa Depositi e Prestiti Spa, con i Fondi del Risparmio Postale e i pagamenti saranno
assoggettati alle procedure di richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. di cui al comma 3 bis, dell’art. 13, del D.L. 55/1983,
convertito dalla L.131/1983.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, con parametri indicati nel Disciplinare integrale di gara e nel Capitolato tecnico prestazionale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione 22/05/2020. Aggiudicatario: MAIN
ENGINEERING (mandataria) CF\/P.IVA 02203390352, Via C. Levi 10, 42124 Reggio Emilia (RE) – PG 2020/15997
del 20/01/2020; STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE ARKIGEO di Gasparini Giorgio (mandante) CF: GSPGRG54M14A959S P.IVA: 02350330367, Via s. Martino, 4 Bastiglia (MO); ING. ALBERTO MANFREDINI (mandante) C.F. :
MNFLRT52T26H223T P.IVA: 00491080354, VIA Ariosto 1, Reggio Emilia (RE); ARCH. ANDREA MANFREDINI (mandante) CF: MNFNDR90H26H223B P.IVA: 0275280359, VIA Ariosto 1, Reggio Emilia (RE); ING. GIOVANNI MANFREDINI (mandante) CF: MNFGNN57L15H223M P.IVA: 01075340354, VIA Ariosto 1, Reggio Emilia (RE); STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI (mandante) CF\/P.IVA: 00686490350, Via Martiri di Cervarolo 19/1 Reggio Emilia (RE); P. IND.
ENRICO CATTI (mandante) CF: CTTNRC66B11C219I P.IVA: 01980460354, Via Brigata Reggio 24 Reggio Emilia (RE)
– importo contrattuale: € 239.218,90 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali. Invio/ricezione avviso appalto aggiudicato in
G.U.U.E.: 17/06/2020 e pubblicato in: http://www.comune.re.it/gare. Il Dirigente ad interim del Servizio appalti, contratti:
dott. Alberto Bevilacqua.
Il dirigente ad interim Servizio Appalti, Contratti
dott. Alberto Bevilacqua
TX20BGA13476 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Altavilla Silentina
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Altavilla Silentina
SEZIONE II. OGGETTO: raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti sul territorio
comunale e gestione del centro di raccolta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 15/06/2020. Aggiudicatario: SUD SERVICE Società Cooperativa Sociale a r.l., P.
IVA 03871470658. Importo di aggiudicazione: € 2.728.145,16, oltre € 21.025,00 per oneri della sicurezza
SEZIONE VI. ALTRE INFO: Invio alla GUUE: 17/06/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA13481 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. IN BREVE “ARIA S.P.A.”
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Email: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it; www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara ARIA_ICT_2019_9 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
supporto del ciclo di vita del software e supporto specialistico DevOps
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1;
PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto del ciclo di vita del software e supporto specialistico DevOps. - ARIA_ICT_2019_9. II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) breve descrizione: la procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi per il supporto del ciclo di vita del software e
il supporto specialistico DevOps, il tutto come meglio specificato nella documentazione di gara.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2019/S 248-614801 del 24/12/2019.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/06/2020; V.2.2) Numero
di offerte pervenute unico lotto : 1 (una). Nome e indirizzo del contraente: Emerasoft Srl – via Po, 1 - 10124 Torino.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA) lotto unico: € 984.600,00
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 15/06//2020
Il responsabile unico del procedimento
Roberto Soj
TX20BGA13482 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di rifunzionalizzazione del collettore acque alte Tusciano - 1° STRALCIO - C.U.P.
D26E08000180005 - C.I.G. 79732928B3.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16/06/2020. Aggiudicatario: RTI da costituirsi di tipo orizzontale Gorrasi Cost. srl
- prog, P. IVA 04416860650. Importo: € 4.871.314,45.
Il R.U.P.
dott. agr. Francesco Marotta
TX20BGA13483 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. –
IN BREVE “ARIA S.P.A.”
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Email: protocollo@pec.ariaspa.it Sito: www.ariaspa.it; www.sintel.regione.lombardia.it

Esito di gara ARIA_ICT_2020_243 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di licenze
Delphix per il servizio di virtualizzazione e mascheramento dei database
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1;
PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto di licenze Delphix
per il servizio di virtualizzazione e mascheramento dei database - ARIA_ICT_2020_243. II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di Licenze software Delphix, i
servizi di manutenzione e supporto e la consulenza specialistica, come descritto negli atti di gara.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2020/S 036-085218 del 20/02/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/06/2020; V.2.2) Numero
di offerte pervenute unico lotto : 2 (due). Nome e indirizzo del contraente: Bizmatica Sistemi S.p.A. - piazza Borromeo, 14
- 20123 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA) lotto unico: € 369.800,00
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 15/06//2020
Il responsabile unico del procedimento
Roberto Soj
TX20BGA13484 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 825547055B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di carico, trasporto e riattivazione di carbone
attivo granulare (RIF. APP_10/2020).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: SICAV S.p.A.
Importo: Euro 1.183.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA13485 (A pagamento).
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ATER DI TRIESTE
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATER di Trieste Tel. 04039991 Fax 040390885 info@ater.
trieste.it - http://trieste.aterfvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Prog.745 sostituzione serramenti v. Grego civ.pari da 34 a 44- Trieste- CUP
E99G15000110008- CIG 8091492E6B
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta – minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31/12/2019 - offerte 41 – aggiudicatario Officine Manganiello S.r.l. – Afragola
(NA)- iniziale stimato € 2.652.319,97 – contratto € 2.087.987,12 - È previsto il subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento ing. Fulvio Capovilla - Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR FVG Trieste
Spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 17/06/2020
Il direttore
ing. Franco Korenika
TX20BGA13491 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8240745DE4
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 di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura ed installazione di casette ecologiche per il conferimento differenziato dei rifiuti. - N. Gara 7712104
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.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina del Presidente del C. di A. del 09.06.2020 - V.3) Aggiudicatario: Legnolandia S.r.l. - Sede Legale: Via Nazionale n. 280 - 33024
Forni di Sopra (UD) - C.F. e P.IVA 01732620305 - Importo di aggiudicazione Euro 1.030.000,00.=, IVA esclusa ed oneri della
sicurezza pari ad Euro 30.000,00 inclusi, - Ribasso offerto 22,73%.
Esito inviato alla GUUE in data 17.06.2020
Silea S.p.A. - La responsabile ufficio affari generali ed appalti
dott.ssa Eleonora Rota
TX20BGA13492 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 39-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti Servizi
e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 39-19
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi triennali invernali lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio B, Nuclei A, B e C
della Struttura Territoriale Toscana, suddivisi in 6 lotti (Lotto 1 - CIG 7913588368; Lotto 2 - CIG 7913602EF2; Lotto 3 - CIG
79136549DD; Lotto 4 - CIG 7913685374; Lotto 5 - CIG 79137129BA; Lotto 6 - CIG 7913734BE1)
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 2.942.246,00, di cui € 109.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre
IVA, suddiviso in:
Lotto 1: € 550.000,00 di cui € 27.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 2: € 450.000,00 di cui € 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 3: € 282.246,00 di cui € 11.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 4: € 250.000,00 di cui € 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 5: € 480.000,00 di cui € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 6: € 930.000,00 di cui € 26.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2019/S 106-259080 del 04/06/2019, come rettificata in GUUE 2019/S 125-306704 del 02/07/2019
GURI n. 65 del 05/06/2019, come rettificata in GURI n. 77 del 03/07/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: non aggiudicato; Lotto 2: 31/10/2019; Lotto 3: non aggiudicato; Lotto 4: non aggiudicato; Lotto 5: non aggiudicato; Lotto 6: 31/10/2019
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1 n. 0; Lotto 2 n. 1; Lotto 3 n. 0; Lotto 4 n. 0; Lotto 5 n. 0; Lotto 6: n. 1
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: non aggiudicato
Lotto 2: Bigalli Libero S.r.l. (con sede legale in Dicomano - FI, Via di Rimaggio 51 – C.F. e P. IVA 05179200429)
Lotto 3: non aggiudicato
Lotto 4: non aggiudicato
Lotto 5: non aggiudicato
Lotto 6: RTI Impresa Della Camera Gianni (mandataria) – AUGUSTO S.n.c. di della Camera Gianni e Danilo – I.C.E.S. S.r.l.,
con sede legale c/o la mandataria in Montepulciano - SI, Via Provinciale 16/A – C.F. DLL GNN 70E03F 592W, P.IVA 01135170528
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: Non aggiudicato
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Lotto 2: Prezzo offerto € 378.134,52 di cui € 22.000,00 per oneri di sicurezza
Lotto 3: Non aggiudicato
Lotto 4: Non aggiudicato
Lotto 5: Non aggiudicato
Lotto 6: Prezzo offerto € 918.791,64 di cui € 26.100,00 per oneri di sicurezza
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio dell’avviso G.U.U.E.
12/06/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA13504 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 52-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, 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 Dott. Ing. Raffaele Franco Carso Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 52/17 - Codice CIG: 7309642B64
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Itinerario internazionale E78 – S.G.C. Grosseto – Fano. Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto
– Siena (S.S. n.223 “di Paganico”) dal km 27+200 al km 30+038. Lotto 4 - Progetto esecutivo Cod. CUP: F21B16000450001.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 80.648.401,27 comprensivo di Euro 5.320.224,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed Euro 150.000,00 per protocollo
di legalità non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1A - ITI19 - Province di Grosseto e di Siena.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto Siena (S.S. n.223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038 lungo l’itinerario stradale E78 “GrossetoFano”. Tratto Grosseto – Siena.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
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A. Prezzo da 0 a 30 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 70 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i..
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2017/S 247-517217 del 23/12/2017;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° Serie Speciale – n. 148 del 27/12/2017;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 09/06/2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 24.
V.2.3) Nome e indirizzo contraente: RTI Itinera S.p.A. (C.F. 01668980061) - Monaco S.p.A. (C.F. 06497400587), con
sede legale della mandataria in Tortona (AL), Via Balustra n.15, C.a.p. 15057.
V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale del contratto di appalto: Euro 68.000.800,306, comprensivo di Euro
5.170.224,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 150.000,00 per protocollo di legalità non soggetti a ribasso.
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: punteggio complessivo pari a 70,964 (settanta virgola nove sei quattro) ed un ribasso
percentuale offerto del 16,79% (sedici virgola sette nove).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/06/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BGA13505 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Patrimonio Immobiliare

Sede operativa: via dell’Anguillara 21 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi assicurativi - Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune di Firenze
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare, via dell’Anguillara n. 21 –
Firenze – 50122 – Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Francesca Saveria
Pascuzzi Tel.: +39 0552769633 Email: francesca.pascuzzi@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi – Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune di
Firenze CIG 82168875A8 II.1.2) Codice CPV principale 66516500 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi – Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune di Firenze. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto
non suddiviso in lotti. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: offerta tecnica/Ponderazione:
70 - Prezzo/Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: rinnovo per
2 anni e proroga tecnica per massimo 120 giorni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non
connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 039-092511
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40
– 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 18/06/2020
Il direttore
dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
TX20BGA13507 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Carpaneto Piacentino
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, per conto del Comune di Carpaneto Piacentino (PC), ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. C), del D.Lgs. 50/2016.
Oggetto dell’appalto: lavori di costruzione di nuova palestra polifunzionale a servizio del polo scolastico del capoluogo
di Carpaneto Piacentino. CUP B98B18033690001, CIG 820069646C.
Importo a base di gara: € 501.623,84 al netto di I.V.A., di cui € 9.617,52 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, l’appalto non è suddiviso in lotti.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2 bis del D.Lgs.
n. 50/2016.
Provvedimento di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia: determinazione del Comune di Carpaneto
Piacentino n. 292 del 28/05/2020.
Numero delle offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: “MARTINOTTI PREFABBRICATI S.R.L.”, con sede legale in Strada Fossamana n. 9/A a Mantova
(Codice Fiscale/Partita Iva: 02283720205), che ha offerto un ribasso del 8,632%.
Importo contrattuale: € 459.153,85 (di cui € 9.617,52 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge.
Organo per procedure di ricorso: TAR di Parma entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da
impugnare.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani
TX20BGA13511 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
per conto del Comune di Saracena
Sede: via C. Pisacane, 4 - 87010 Saracena (CS), Italia
Codice Fiscale: 01258050788
Partita IVA: 01258050788

Esito di gara - CIG 8033509558 - CUP E95I17000010002
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena per conto del Comune di Saracena.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: “Lavori di completamento scuola primaria del Comune di Saracena”.
Sezione III) Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV) Data Aggiudicazione 13/03/2020 - Offerte pervenute n. 12 Aggiudicatario: Edilsefor S.r.l. Via Aldo Moro, 91
– 87010 Saracena (CS) - P.I. 02060820780 - Importo aggiudicazione € 571.181,35 compresi oneri di sicurezza e i.v.a. al 10% .
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX20BGA13517 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede: via Palestro, 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Telefono: 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara - CIG 8190408A7D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione dei
piani urbanistici attuativi delle zone “perimetrate” ai sensi dell’OCSR n. 25/2017 del Comune di Arquata del Tronto a seguito
degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, n. 7 perimetrazioni (loc. capoluogo e n. 6 frazioni). Importo a base di gara:
€ 403.954,60 (Iva e casse escluse).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Offerte pervenute: n. 2 - Offerte escluse: n. 1 - Offerte ammesse:
n. 1. Aggiudicatario: RTP MATE SOC. COOP. ed altri, che ha offerto un ribasso del 15,73% e una riduzione dei tempi di 39
giorni. Importo di aggiudicazione: € 340.412,541 (Iva e casse escluse), durata: 156 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 17.06.2020.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BGA13521 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura - CUP B62G07000000001 - CIG 8004280CCD
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) – Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove
Centralità – Largo Torretta 19- tel. 0817956064 - Sito internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la progettazione esecutiva e
del coordinamento della sicurezza per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II
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di Pianura, così come previsto dalla D.G.C. n.16 del 24.01.2019, finanziato con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Determinazione Dirigenziale n. 15 del 08/10/2019 (IG n.1871 del 16.10.2019).
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: negoziata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 43 del 27/12/2019 (i.g.
n. 2995 del 31/12/2019), Disposizione Dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione n. 23 del 31/03/2020 - contratto Rep.
n. 2874 del 09/06/2020 - V.2) Numero operatori invitati: 5 (elenco sul sito web istituzionale) – Numero di offerte pervenute: 1
- V.3) Aggiudicazione: RTP Gamma Ingegneria soc. coop (mandataria),Vitruvius Engineering sas, Dott. For. Savino Mastrullo,
Ing. Antonio Marino giovane professionista (mandanti) CF\/P.IVA 07701361219, con sede in Napoli, al viale Maria Cristina di
Savoia 18/a, cap 80123 con il punteggio complessivo di 72.795/100 e il ribasso percentuale del 33.00% sull’importo posto a
base di gara - V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 47.309,05, oltre € 7.000,00 per spese forfettarie, non soggetti a ribasso, IVA
ed oneri previdenziali; valore finale dell’appalto: € 31.697,06, oltre € 7.000,00 per spese forfettarie, IVA ed oneri previdenziali.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BGA13525 (A pagamento).

ASUR MARCHE
in qualità di soggetto avvalso del soggetto aggregatore regionale
Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: ing. Stefano Simoncini
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: ASUR Marche in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore regionale I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI I.4)
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti sanitari e non sanitari degli enti del servizio sanitario delle Marche - Lotto 1 Area Vasta 1, CIG:
7936320A70; Lotto 2 Area Vasta 2, CIG: 79363291E0; Lotto 3 Area Vasta 3, CIG: 79363367A5; Lotto 4 Area Vasta 4, CIG:
7936345F10; Lotto 5 Area Vasta 5, CIG: 79363535AD; Lotto 6 A.O.U. Riuniti Ancona, CIG: 7936360B72; Lotto 7 A.O. Marche Nord, CIG: 7936365F91; Lotto 8 Inrca Sedi delle Marche, CIG: 7936478CD2; Lotto 9 INRCA sede di Casatenovo (LC),
CIG: 7936482023; Lotto 10 INRCA sede di Cosenza, CIG: 79364841C9. II.1.2) CPV: 90524400-0 II.1.3) Tipo di appalto:
servizi II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? SI II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 21.255.053,04, oltre IVA II.2.3) Codice
NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: determina n. 290/ASURDG
del 15/06/2020.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
contratto d’appalto con unico operatore IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n.70 del 17/06/2019
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V) Lotto 1 Numero offerte pervenute: n.2: Aggiudicatario: Eco Eridania S.p.a. ,
Via Pian Masino 103/105, Genova, P.Iva 03033240106: valore inziale: € 2.167.957,07, valore finale: € 2.077.976.66; Lotto 2
Numero offerte pervenute: n.3: Aggiudicatario: Eco Eridania S.p.a. , Via Pian Masino 103/105, Genova, P.Iva 03033240106:
valore inziale: € 3.255.253,91, valore finale: € 3.162.179,45; Lotto 3 Numero offerte pervenute: n.2: Aggiudicatario: Costituendo RTI Eco Eridania spa – Adriatica Oli.: valore inziale: € 3.829.400,94, valore finale: € 3.504.711,26; Lotto 4 Numero
offerte pervenute: n.3: Aggiudicatario: Costituendo RTI Eco Eridania spa – Adriatica Oli.: valore inziale: € 1.675.736,54,
valore finale: € 1.609.659,55; Lotto 5 Numero offerte pervenute: n.3: Aggiudicatario: Costituendo RTI Eco Eridania spa
– Saste servizi ecologici srl.: valore inziale: € 2.242.730,91, valore finale: € 2.126.999,25; Lotto 6 Numero offerte pervenute: n.2: Aggiudicatario: Costituendo RTI Eco Eridania spa – Adriatica Oli; valore inziale: € 4.034.505,67, valore finale:
€ 3.883.943,33; Lotto 7 Numero offerte pervenute: n.2: Aggiudicatario: Eco Eridania spa; valore inziale: € 3.550.000,00,
valore finale: € 3.415.661,74; Lotto 8 Numero offerte pervenute: n.3: aggiudicatario: Eco Eridania spa: valore inziale:
€ 1.191.376,72, valore finale: € 1.166.267,25; Lotto 9 Numero offerte pervenute: n.1; Aggiudicatario: RTI Di Nizio Eugenio srl – Mida Tecnologie Ambientale; valore inziale: € 145.716,75, valore finale: € 145.374,75; Lotto 10 Numero offerte
pervenute: n.1: V.2.3) Aggiudicatario: RTI Di Nizio Eugenio srl – Mida Tecnologie Ambientale; valore inziale: € 69.497,25,
valore finale: € 66.521,50.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche via della Loggia 24 – 60121 Ancona VI.4.3) termini di cui
all’art. 120 D.Lgs.104/2010 VI.5) Data spedizione presente avviso: 17/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Simoncini
TX20BGA13528 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI
TERRE DI CASTELLI
Sede legale: via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia
Punti di contatto: E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Codice Fiscale: 02754930366
Partita IVA: 02754930366

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione
del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli - CIG 8244515501
Il valore massimo dell’appalto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, era stimato pari a € 2.715.712,00 (IVA esclusa)
di cui: € 2.477.000,00 lavori a corpo; € 74.310,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 164.402,00 opzioni ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’arch. Umberto Visone, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Terre di Castelli.
Offerte ricevute: n. 132; Esclusi: n. 4.
Importo di aggiudicazione: € 1.920.343,05 (IVA ed opzioni escluse).
Operatore economico aggiudicatario con il ribasso del 25,47303%: GFF IMPIANTI S.R.L. con sede a San Gregorio di
Catania (CT), Via Giovanni Grasso n. 43 C.F.: 03046600874.
Il funzionario
Zecca Carla
TX20BGA13530 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma - Italia
Punti di contatto: U.R.P. - Tel. 0636806173 - Pec: geniodife@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80411120589
Esito di gara - Procedura aperta
Procedura aperta. Codice Esigenza: 037816 – Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): 80404694EB – C.U.P.: D43J19000000001. Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di realizzazione della piattaforma Officina 53 - Marinarsen La Spezia. Importo complessivo di gara
€ 211.378,06 (esclusa INARCASSA e IVA).
Gara espletata in data 15/11/2019, 21/11/2019, 05/12/2019, 21/02/2020, 17/06/2020.
Numero partecipanti: 5.
Esclusi:0.
Aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTP BIAGIONI Renzo - ZATTERA Angela
Importo di aggiudicazione: € 142.257,43 (escluso Inarcassa 4% ed Iva 22%)
Numero di identificazione nazionale: Partita IVA: 05367351003
Indirizzo postale: Via Selvotta n. 7/14 – 00060 Formello (Roma).
Determinazione: Nr. 0031 del 17/06/2020.
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Per maggiori informazioni si rinvia al link:
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione_Appaltante_Geniodife_CE_037816_
La_Spezia.aspx
Il responsabile del procedimento
CV Marcello Tomassi
TX20BGA13536 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Montalto Uffugo
Esito di gara - CIG 7966609DB5
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Trasparenza per conto del Comune di Montalto Uffugo
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori relativi a “Interventi di adeguamento sismico scuola elementare Montalto scalo”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTP Ing. Paola Tucci capogruppo - P.I. 03237210780, Ing. Arturo
Veltri, Ing. Antonio Moretti, Ing. Marco Maria Granata - Mandanti per € 70.572,62 oltre oneri ed IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cuctrasparenza.traspare.com
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX20BGA13534 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Esito di gara - CIG 8001102E3B
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Trasparenza per conto del Comune di Rende.
OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido denominato Peter Pan sito nell’edificio di proprietà del
Comune di Rende in via Londra. Importo a base di gara € 365.321,73
AGGIUDICATARIO: ADISS Multiservice Società Cooperativa Sociale P.I. 02699110785,per € 330.031,65 oltre IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: su https://cuctrasparenza.traspare.com
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX20BGA13539 (A pagamento).

COMUNE DI CORI (LT)
Esito di gara
La procedura negoziata per l’affidamento delle “Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio Scolastico Radicchi
in Località Giulianello di Cori” - CIG 8080983E1E - è stata aggiudicata all’impresa B.P.C. S.R.L., con sede in Roma, Via A.
Poliziano n.8, P.IVA 14803021006, che ha offerto un ribasso del 30,907%, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso (€ 41.800,00), sull’importo a base di procedura negoziata per un importo contrattuale netto di ammontare pari ad
€ 586.391,02 da intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del servizio e del procedimento
dott. ing. Luca Cerbara
TX20BGA13541 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Esito di gara - CUP I99G18000220001 - CIG 80838983AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CASA S.p.A. Via Fiesolana n. 5 - 50121 (FI).
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio di n.108 alloggi posti in Comune di Sesto Fiorentino Viale Ariosto, 11-13 e 15-23. Finanziamento di programma: € 1.406.758,17.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: R.T.I. VIRA S.R.L. di Andria (BT) / ERRIQUEZ MARIO di Spinazzola (BT).
Importo di aggiudicazione: € 849.658,18.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su www.casaspa.it.
Il presidente
ing. Luca Talluri
TX20BGA13542 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Vinci, p.zza Leonardo da Vinci n. 29 Vinci
(FI), Settore n. 2 - Italy www.comune.vinci.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per
il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2025 CIG:826915201B II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: 70; Prezzo: 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si. Bando
di gara. Numero dell’avviso nella GURI: n. 42 del 10.04.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: NESSUNA V.2.4) Valore del
contratto d’appalto: € 55.000,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana,
Via Ricasoli, n° 40, Firenze.
La responsabile del settore 2
dott.ssa Simona Marmugi
TX20BGA13546 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
per conto del Comune di Rubano (PD)
Esito di gara - CIG 822242716A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Comune di Torri di
Quartesolo - per conto del Comune di Rubano (PD), via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) Tel: 0444-250200 Fax:
0444-250251 – Sito web istituzionale: www.comune.torridiquartesolo.vi.it – Pec: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di redazione, direzione giornalistica, registrazione
testata, stampa e distribuzione di un notiziario periodico per il triennio 2020-2022 per il Comune di Rubano (PD). Importo
stimato appalto: € 125.400 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica su piattaforma SINTEL. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 03 – Offerte ammesse: 03 – Data aggiudicazione: 27.05.2020
– Aggiudicatario: P.G.A. NET di Laura Carraro, con sede in via Paganini 9, 36022 Cassola – Importo di aggiudicazione:
€ 21.960.00, Iva esclusa – Punteggio totale: 88,24/100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione completa su sito web istituzionale e su www.ariaspa.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Marco Plechero
TX20BGA13547 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVALLINO
Esito di gara - CIG 7971769FDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cavallino - Via Pietro Ciccarese, 5 - 73020 (LE)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole dell’infanzia, primaria ed in via residuale, secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l.. Importo: € 201.116,16 IVA
esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://comune.cavallino.le.it e www.amecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
Roberto Carlino
TX20BGA13549 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 7746763F0C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (NUTS ITC11) - Area AQUI - Tel. 011/0906374 - Fax 011/0906640
- e-mail appalti@polito.it - PEC procurament@pec.polito.it - sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di
sottosistemi di veicoli parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione
in uso dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori. CPVP: 38970000-5. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS ITC11); Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 05/05/2020. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicataria:
A.V.L. Italia S.r.l. – C.so F. Ferrucci 112 – 10138 Torino (NUTS ITC11). Valore totale del contratto/del lotto: € 6.514.700,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Via
Confienza 10 - 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data
pubblicazione bando: bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 10 in data 23.01.2019. Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 12.06.2020.
Torino, 05.06.2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Ravera
TX20BGA13552 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8177441DC7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Sistema Ambiente S.p.A.: Via delle Tagliate III, 136
– 55100 - Lucca, Italia. Persona di contatto: Ufficio Gare e Contratti; 0583.332174; Dott. Massimo Barsotti (RUP) garecontratti@sistemaambientelucca.it www.sistemaambientelucca.it sistemaambienteluc-ca.lu00@infopec.cassaedile.it I.5) Principali settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale: 90511100 II.2) Descrizione: II.2.4) L’appalto ha per oggetto
il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani c/o ex Circoscrizioni 5, 6 e 8 Comune di Lucca e trasferimento allo stabilimento della Committente, nonché la pulizia delle aree pubbliche. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
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economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione specifici ele-menti meglio indicati nel Disciplinare di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: durata 36 mesi con opzione di rinnovo per 24 mesi; proroga ex art. 106, co. 11
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data di aggiudicazione: 27.04.2020. V.2.2) Numero offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Cristoforo Società Cooperativa sociale (Mandataria)/Archimede Società Cooperativa sociale (Mandante). V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (Iva esclusa) € 7.184.256,87.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE: 06.06.2020.
Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti
TX20BGA13554 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione: Regione Piemonte – Direzione della
Giunta Regionale – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/3643 – Fax 011.432.3612.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizi di supporto e assistenza tecnica per la funzione di Audit dei programmi cofinanziati dalla UE 2014 – 2020 – CIG N. 7707378986. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.LGS 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 11.06.2020. V.2.2)
Numero di offerte ricevute: 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.T.I. EY S.p.A. – Studio Legale Tributario, corrente
in Roma, Via Po n. 32. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 146.213,00 o.f.e
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.8) Data di spedizione alla G.U.U.E: 15.06.2020.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX20BGA13556 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Esito di gara n. 30_19PA - Prot. 9971 del 16.06.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pescara,Piazza Italia,
30 - 65121 Pescara /piattaformagare@pec.provincia.pescara.it -www.provincia.pescara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GARA n.30_19PA lavori Masterplan Riqualificazione e ristrutturazione
arteria stradale comprensorio produttivo di Alanno Scalo [Cod. PSRA/80]”. CUP C37H17001240002 - CIG 8142576A46 CPV 45233142-6; Luogo: Alanno (PE) NUTS ITF13. Lotto unico durata 330 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Aggiudicazione minor prezzo escl. automatica off. anomale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 03.06.2020 - offerte ricevute 202 - ammesse 200 - importo contratto € 820.698,00
rib.29,763% aggiudicatario Costruzioni Calabrese srl di Forlì del Sannio (IS) - Subappalto: 40% max.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando GURI n.151/2019.RUP Ing.E. Ucci. Procedure ricorso:
T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo n.1 - 65128 Pescara.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX20BGA13558 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Diritto allo studio, rapporti con l’università,
sport e politiche giovanili- P.le Repubblica,1 - Brescia.
OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi di scuola primaria. Estati 2020-20212022-2023. CIG 8185289A28.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Data: 10.6.2020. N. offerte ricevute: 4. Ditta aggiudicataria: costituendo RTI tra Tempo Libero
Soc. Coop. Sociale Onlus (mandataria con quota del 74,60%) con sede in via XX Settembre, 72 - Brescia - C.F./P.IVA
02891720175, e Dispari Soc. Coop. Sociale Onlus (mandante con quota del 25,40%) con sede in via E. Mattei, snc a Corte
Franca (Bs) - C.F./P.IVA 01805510987. Valore finale dell’appalto: € 1.078.530,00 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Falconi
TX20BGA13575 (A pagamento).

A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI
Esito di gara - CIG 8112863257
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare 11, Area
approvvigionamento e patrimonio, U.O. appalti e contratti, tel. 080/5594018-5012, fax 080/5575745, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia telematica (piattaforma EmPulia), per l’affidamento dei servizi
di produzione e controllo di qualità dei radiofarmaci per l’adeguamento dell’U.O.C. Medicina nucleare dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari. Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara GURI n. 140 del 29.11.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 10.03.2020. Ditta Beforpharma Srl. Valore inizialmente stimato: E.
220.000,00. Valore finale totale: E. 218.004,00.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio - Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BGA13583 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 81409436AF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali anni 2020 - 2021. Importo appalto: € 980.000,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Perico Renato S.R.L. Costruzioni Edili con sede in Villa di Serio
- Bergamo per l’importo di € 735.488,00 del giorno 28/05/2020.
INFORMAZIONI: RUP: Dott.ssa Milena Salvi - Tel. 035.399.776.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BGA13585 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 43/18
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Interventi per la conservazione, valorizzazione e fruizione dell’Anfiteatro
Romano “Arena di Verona” come luogo della cultura e dello spettacolo – Art Bonus – Lotto 2 - CUP I32C17000000007 CIG
7639215FA1
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Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1.) Gara n. 43/18.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 04.06.2020; V.2) N. offerte pervenute:
13; V.3) Aggiudicataria: RTI LARES – Lavori di Restauro S.r.l., Lithos S.r.l., RWS S.r.l., GEMMO S.p.a., DZ Engineering
S.r.l.; V.4) Importo contrattuale € 6.146.401,11 oltre I.V.A.
Sezione VI: Altre informazioni.VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 16.06.2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Volterra
TX20BGA13586 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: Fornitura di gas tecnici per i laboratori aziendali CIG 82875205DA
Quantitativo complessivo: € 85.000,00, oltre I.V.A.
RUP: Dott.ssa Desdemona Oliva
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 18/06/2020
V.2) Numero offerte pervenute: 2
V.3) Aggiudicatario: Rivoira Gas S.r.l. - C.F. 08418350966
V.4) Importo di aggiudicazione: € 79.403,25
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA13587 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale centrale regionale di committenza, servizio spesa comune
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza, Servizio spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 2621, e-mail pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.
it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dello studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud Orientale, 7) FlumendosaCampidano-Cixerri, CIG 7945858972 - CUP E78C17000070002.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando di gara: 2019/S 125-306027. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTP tra ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.(mandataria), Hydrodata
S.p.a., Criteria S.r.l. e Dott.ssa forestale Danna Elisabetta (mandanti). Valore finale totale dell’appalto: € 397.290,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/06/2020.
Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX20BGA13588 (A pagamento).

COMUNE DI MORIGERATI (SA)
Esito di gara - CUP I28G19000000006 - CIG 788809129E
La procedura aperta per i lavori di “riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali di Morigerati - progetto collettivo di sviluppo rurale 2014 - 2020 misura 7.6.1 - 6.4.2 è stata aggiudicata all’impresa Cervati Costruzioni s.r.l.
con sede in Via Matina n.10, Sanza (SA), - la cui offerta ha ottenuto il punteggio pari a 97,816 con un ribasso percentuale
pari al 15,36 % e un importo totale di aggiudicazione di € 427.401,57 oltre IVA.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Giuseppe Ferrigno
TX20BGA13592 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Sede amministrativa: piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e
Molise - Piazza Italia n. 15 - 65121 Pescara (PE), Italia - Tel. 085/4411020 - Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, RUP: Francesca Ridolfi – email: francesca.
ridolfi@.agenziademanio.it; telefono: 085/4411034.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’affidamento di
indagini preliminari alla progettazione, rilievi, verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (B.I.M.) e con l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del M.A.T.T.M del 11/10/2017 (C.A.M.), direzione dei lavori ed coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzati al miglioramento sismico da effettuare su 3 immobili di proprietà dello Stato ubicati a Teramo. Identificativi Immobili: TED0005, TED0006, TEB0119. CIG LOTTO 1: 803315620B;
CIG LOTTO 2: 8033208CF1 - CUP G44C18000100001.
II.1.2) CPV: 71250000-5. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: l’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti.
II.1.7) Valore dell’appalto: l’importo complessivo è pari ad € 846.071,56 (ottocentoquarantaseimilasettantuno/56), di
cui € 844.054,86 (euro ottocentoquarantaquattromilacinquantaquattro/86) soggetti a ribasso ed € 2.016,70 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito per ogni lotto come dettagliato nei documenti di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITF12, luoghi e informazioni dettagliate contenute nel disciplinare di gara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., meglio
dettagliato nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Gara europea a procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contatto: per il lotto 1 e per il lotto 2
in data 12/06/2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8 offerte per il Lotto 1; 8 offerte per il Lotto 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: per entrambi i Lotto 1 e 2, RT di PMI STUDIO PACI S.R.L., Piazzale Primo
Maggio 9, Pesaro (mandataria), SOCIETÀ PER L’AMBIENTE LA GEOLOGIA E L’INGEGNERIA-S.A.G.I. S.R.L. Frazione Porto d’Ascoli, Via Pasubio 20, San Benedetto del Tronto (mandante), TEKSER S.R.L. Via Enrico Caviglia 3/A,
Milano (mandante), RELEVO S.R.L., Loc. Castello di Pieve del Vescovo snc, Corciano (mandante).
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V.2.4) Valore finale dell’offerta: il valore totale del contratto d’appalto, esclusi oneri previdenziali e IVA, per il lotto 1
è pari a euro 277.049,32, per il lotto 2 è pari a euro 192.244.56.
V.2.5) Informazione sui subappalti: il contratto sarà subappaltato nei limiti di legge per le attività di prove e indagini di
laboratorio.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Via
Lo Feudo n. 1, Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorso termini di presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le
clausole autonomamente lesive ovvero ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 02/03/2020
Il direttore regionale Abruzzo e Molise
Narni Raffaella
TX20BGA13608 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORMIA, GAETA E MINTURNO
Sede amministrativa: via Lavanga - 04023 Formia (LT), Italia
Punti di contatto: C.U.C. c/o Comune di Formia, via Vitrubio, 190
Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594
Avviso di appalto aggiudicato per affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione
e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale
ed umanitaria, di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) Biennio 2019/2020 - CIG 77685981E0
Amministrazione appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno
Determinazione dirigenziale di approvazione proposta di aggiudicazione: n. 51 del 21/01/2020.
Operatore economico aggiudicatario: “ARTEINSIEME SOC. COOP.” con sede in Itri (LT) - C.F.: 01249930593
Valore offerta: 72,666/100. Responsabile del procedimento: Dott. Francescopaolo D’Elia.
Il dirigente
avv. Domenico Di Russo
TX20BGA13612 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Avviso di aggiudicazione appalto
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. Daniela Masci,
tel. 0721/366384, daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; 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, per la fornitura di sistemi
di monitoraggio parametri vitali per terapia subintensiva per urgenza COVID-19; II.1.2) Codice CPV principale: 33172100
Apparecchi per anestesia; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura urgente di sistemi di monitoraggio parametri vitali per terapia subintensiva; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, Iva esclusa:686 589.40
€; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI31 Pesaro Urbino Luogo principale di esecuzione: Montecarotto (AN);
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi di monitoraggio parametri vitali per terapia subintensiva; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si, Descrizioni delle opzioni: Per un importo
massimo di € 311.247,00 Iva esclusa; si rinvia alla 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;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 070-166411;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di sistemi di monitoraggio parametri vitali per
terapia subintensiva per urgenza COVID-19;un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì ; V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1, L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Società Carbini s.r.l. Città: Montecarotto Codice NUTS: ITI32
Ancona 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: 869 000.00 €, Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 686
589.40€;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione definitiva n
198/DG del 24/04/2020; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR MARCHE Città: Ancona Paese: Italia; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 08/06/2020
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX20BGA13616 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, Posta elettronica certificata:
crm42527pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
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: Difesa.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 52 autovetture elettriche e n. 23 autovetture ibride 4x4, in configurazione d’istituto, per le esigenze dei reparti dell’Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei «Parchi Nazionali» e della «Biodiversità
nelle riserve naturali statali».
II.1.2) Codice CPV principale: 34.11.42.00-1.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura in acquisto di:
n. 52 autovetture con motore elettrico (BEV, Battery Electric Vehicle) configurate, appartenenti alla categoria MI,
come definito dall’art. 47, comma 2, lett. b) e dall’art. 54, comma 1, lett. a) del Nuovo codice della strada, comprensivo del
«pacchetto di assistenza integrale» su tutto il territorio nazionale, per 6 (sei) anni o 90.000 km;
n. 23 autovetture ad alimentazione ibrida (benzina/elettrica) tipo Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) appartenenti
alla categoria M1, o M1G, come definito dall’art. 47, comma 2, lett. b) e dall’art. 54, comma 1, lett. a) del Nuovo codice della
strada, comprensivo del «pacchetto di assistenza integrale» su tutto il territorio nazionale, per 6 (sei) anni o 100.000 km,
per le esigenze dei reparti dell’Arma dei Carabinieri preposti alla tutela del «Parchi Nazionali» e della «Biodiversità
nelle riserve naturali statali». Lotto I: C.I.G. 8101043829 e Lotto 2: C.I.G. 81010562E5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): valore euro 2.968.343,11 I.V.A. esclusa.
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L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti che saranno indicati
dalla Direzione di Mobilità del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 52 autovetture elettriche e n. 23 autovetture ibride 4x4, in configurazione d’istituto, per le esigenze dei reparti dell’Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei «Parchi Nazionali» e della
«Biodiversità nelle riserve naturali statali»;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016,
tenuto conto della standardizzazione dei mezzi da approvvigionare;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016,
il valore massimo dell’appalto è pari a euro 8.916.253,50 I.V.A. esclusa, poiché l’Amministrazione si riserva la facoltà di
esercitare, nei 36 mesi successivi alla stipulazione del contratto, il diritto di opzione per l’approvvigionamento di ulteriori
n. 149 autovetture (di cui n. 95 elettriche e n. 54 ibride), agli stessi termini e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione, per
un importo complessivo di euro 5.947.910,39 I.V.A. esclusa mediante la stipula, con l’operatore economico aggiudicatario
del singolo lotto, di apposito atto aggiuntivo. Tale esigenza è motivata dalla necessità di completare, in modo omogeneo e
tempestivo, le dotazioni nel triennio, qualora sussistano le dotazioni finanziarie;
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:
la lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. Nissan Italia S.r.l., per la partecipazione al lotto 1.
Sezione: IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale contratti pubblici n. 138 del 25 novembre 2019.
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.: —.
Denominazione: procedura ristretta per la fornitura di n. 52 autovetture elettriche e n. 23 autovetture ibride 4x4, in configurazione d’istituto, per le esigenze dei reparti dell’Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei «Parchi Nazionali» e della
«Biodiversità nelle riserve naturali statali».
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: il lotto 1 si, mentre il lotto 2 è stato dichiarato deserto.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10 dicembre 2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: 1. Nissan Italia
S.r.l., per il lotto 1.
Il lotto 1 non è stato aggiudicato a raggruppamenti di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
lotti 1: Nissan Italia S.r.l., via Tiburtina km 15.740, 00060 Capena (RM), Tel. 06908081, P.E.C. direzione.generale@
cert.nissan-italia.it
Il contraente è PMI: si.
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: euro 1.960.524,28.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: euro 1.957.989,80;
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: euro 1.007.818,83;
Valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: lotto dichiarato deserto.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
il responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di mobilità del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri.
V1.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma Italia, tel.:
+39 0680982291/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it fax: 39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BGA13255 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e gare - 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 rettifica bando di gara - Potenziamento dell’infrastruttura storage e dei servizi a essa correlati, per il sito primario
e secondario di Insiel S.p.A., compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi (ID 2727 - Tender 9529)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GURI: inserzione n. 2000017015 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 56 del 18/05/2020.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
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VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 19/06/2020 Ore: 12:00, leggi:
06/07/2020 Ore: 12:00. Modalità di apertura delle offerte anziché: 19/06/2020 Ore: 14:30, leggi: 06/07/2020 Ore: 14:30.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Masolin
TX20BHA13409 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
– AdSP - Via Piano, 4 – Palermo - Codice NUTS: ITG12 - Persona di contatto: Rag. Agnese La Placa tel. +39/0916277206;
Dott.ssa Marilena Messina tel. +39/0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti) - E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzo principale: www.adsppalermo.it
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: affidamento con la formula della finanza di progetto della concessione dei
lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e termini imerese – CIG 8303446C65 - CUP
I49I20000000003
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/06/2020; VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Numero di pubblicazione sulla GU: Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 65 del
08/06/2020; Data di spedizione dell’avviso originale alla GURI: 03/06/2020
Sezione VII: Modifiche. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere; VII.1.1) Motivo della modifica. Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data: 10/07/2020 ore 10:00; leggi: Data: 23/07/2020 ore 10.00
VII.2) Altre informazioni complementari: sono state apportate rettifiche al disciplinare di gara.
Il R.U.P.
Agnese La Placa
TX20BHA13410 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore – Settore Contratti – Via di Novoli 26 Firenze – persona di contatto: Carmela Gamma – Estar – U.O.C. Dispositivi Medici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799355
– email carmela.gamma@estar.toscana.it indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://
www.regione.toscana.it - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/; - presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di Accordo
Quadro per l’affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di Suture Chirurgiche II.1.2) Codice CPV principale:
33141121 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura Suture Chirurgiche occorrenti alle Aziende
sanitarie ed Enti della Regione Toscana, Umbria e Marche, articolata in 46 lotti (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 1 del 03/01/2020).
SEZIONE VII: MODIFICHE Sezione: II.1.5 Valore totale stimato anziché: € 119.992.797,48 leggi: € 105.517.326,35;
Sezione: II.2.6 Lotto n.: 1 Valore stimato anziché: € 3.991.440,20 leggi: € 4.188.946,20; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 2 Valore stimato anziché: € 9.761.670,30000 leggi: € 10.312.085,25; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 3 Valore stimato anziché: € 4.516.370,620
leggi: € 4.859.308,05; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 4 Valore stimato anziché: € 2.214.501,430 leggi: € 2.446.039,90; Sezione: II.2.6
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Lotto n.: 5 Valore stimato anziché: € 3.372.324,00000 leggi: € 3.449.368,00; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 6 Valore stimato anziché:
€ 3.555.453,95000 leggi: € 3.662.603,25; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 7 Valore stimato anziché: € 1.664.925,60 leggi: € 964.886,00;
Sezione: II.2.6 Lotto n.: 8 Valore stimato anziché: € 5.928.125,760 leggi: € 5.719.060,10; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 9 Valore stimato anziché: € 27.018.828,314 leggi: € 28.452.371,98; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 10 (10.1) Valore stimato anziché: € 5.440,00
leggi: € 9.520,00; Sezione: II.2.6 Lotto n.: 11 (10.2) Valore stimato anziché: € 19.040,00 leggi: € 19.720,00 Sezione: II.2.6
Lotto n.: 12 (10.3) Valore stimato anziché: € 19.040,00000 leggi: € 19.720,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 13 (10.4) Valore stimato
anziché: € 562.836,00000 leggi: € 590.716,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 14 (10.5) Valore stimato anziché: € 53.584,00000 leggi:
€ 54.672,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 15 (10.6) Valore stimato anziché: € 5.946,60000 leggi: € 6.307,00 Sezione: II.2.6 Lotto
n.: 16 (11) Valore stimato anziché: € 1.752.360,00000 leggi: € 1.743.160,28 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 17 (12) Valore stimato
anziché: € 548.760,00000 leggi: € 552.840,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 18 (13) Valore stimato anziché: € 1.429.020,00000 leggi:
€ 1.622.140,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 19 (14) Valore stimato anziché: € 584.970,00000 leggi: € 678.130,00 Sezione: II.2.6
Lotto n.: 20 (15) Valore stimato anziché: € 14.280,00000 leggi: € 17.340,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 21 (16) Valore stimato
anziché: € 13.600.000,00000 leggi: € 20.128.000,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 22 (17) Valore stimato anziché: € 25.418.740,00000
leggi: € 629.340,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 23 (18) Valore stimato anziché: € 522.023,25 leggi: € 61.433,33 Sezione: II.2.6 Lotto
n.: 24 (19) Valore stimato anziché: € 452.273,61 leggi: € 49.047,47 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 25 (20) Valore stimato anziché:
€ 89.250,00000 leggi: € 123.930,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 26 (21) Valore stimato anziché: € 181.356,00000 leggi: € 58.072,00
Sezione: II.2.6 Lotto n.: 27 (22) Valore stimato anziché: € 356.337,00000 leggi: € 381.995,10 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 28 (23)
Valore stimato anziché: € 42.187,20000 leggi: € 20.933,80 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 29 (24) Valore stimato anziché: € 74.035,00000
leggi: € 79.866,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 30 (25.1) Valore stimato anziché: € 57.834,00000 leggi: € 60.571,00 Sezione: II.2.6
Lotto n.: 31 (25.2) Valore stimato anziché: € 21.003,50000 leggi: € 23.045,20 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 32 (26) Valore stimato
anziché: € 48.492,50000 leggi: € 59.202,50 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 33 (27) Valore stimato anziché: € 2.673.930,00000 leggi:
€ 2.811.800,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 34 (28) Valore stimato anziché: € 267.856,25000 leggi: € 266.836,25 Sezione: II.2.6
Lotto n.: 35 (29) Valore stimato anziché: € 1.804.040,00000 leggi: € 3.289.160,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 36 (30) Valore stimato
anziché: € 3.411.961,20000 leggi: € 2.439.894,40 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 37 (31) Valore stimato anziché: € 120.020,00000
leggi: € 117.470,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 38 (32) Valore stimato anziché: € 192.848,00000 leggi: € 205.904,00 Sezione: II.2.6
Lotto n.: 39 (33) Valore stimato anziché: € 944.499,60000 leggi: € 934.065,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 40 (34) Valore stimato
anziché: € 385.118,00000 leggi: € 462.128,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 41 (35) Valore stimato anziché: € 234.676,50000 leggi:
€ 269.900,50 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 42 (36) Valore stimato anziché: €119.625,60000 leggi: € 127.602,00 Sezione: II.2.6 Lotto
n.: 43 (37) Valore stimato anziché: € 49.266,00000 leggi: € 1.478.932,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 44 (38) Valore stimato anziché: € 1.761.667,50000 leggi: € 1.879.885,50 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 45 (39) Valore stimato anziché: € 97.920,00000 leggi:
€ 103.360,00 Sezione: II.2.6 Lotto n.: 46 (40) Valore stimato anziché: € 46.920,00000 leggi: € 86.020,00
Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
22/06/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 13/07/2020 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Modalità di apertura
delle offerte anziché: Data: 23/06/2020 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 14/07/2020 Ora locale: 10:00 VII.2) Altre informazioni complementari: Si avvisa che, in esecuzione alla Determinazione n. 729 del 11/06/2020 di ESTAR, è stata rettificata la
documentazione di gara ed è stata inoltre concessa una proroga del termine per la presentazione delle offerte. Si rinvia per i
dettagli alla documentazione pubblicata sulla piattaforma https://start.toscana.it (gara n.028180/2019). L’avviso di rettifica e
proroga dei termini è stato trasmesso il 12/6/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E..
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Donella Racheli
TX20BHA13415 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara europea ARCA_2019_073 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
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Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARCA_2019_073 — Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi
II.1.2) Codice CPV principale 77310000
Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura del servizio di manutenzione verde, e ulteriori servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, in favore degli enti del SIREG.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 027-062087
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare:
Informazioni complementari: anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 1.6.2020, ore 14:00. leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 26.6.2020, ore 14:00.
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: 11/06/2020 Ora locale: 14:00 leggi:
Data: 06/07/2020 Ora locale: 14:00
Numero della sezione: IV.2.6)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché: Data: 06/02/2021 leggi: Data: 03/03/2021
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 12/06/2020 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 07/07/2020 Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel capitolato tecnico, nel
disciplinare di gara, e nel progetto di gara. Quant’altro stabilito nella restante documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n.52 del 08/05/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA13437 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTUCCIU
Avviso di proroga termini bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio gestione degli impianti di
pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo
e di efficientamento energetico nel territorio del Comune di Quartucciu. CIG 827512947A. Pubblicato bando sulla GURI V
Serie Speciale n. 45 del 20/04/2020.
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Si comunica che in applicazione dell’art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 37 del
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, è stata disposta la proroga di tutti i termini procedimentali previsti dalla disciplina di gara
che fanno riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte del 23/06/2020 che risulta prorogato al
15/07/2020 alle ore 13:00. L’apertura delle offerte in seduta pubblica inizialmente previsto alle ore 10:00 del 24/06/2020 è
da intendersi sostituito con le ore 10:00 del 16/07/2020.
Avviso integrale pubblicato su http://www.comune.quartucciu.ca.it.
Il responsabile del settore lavori pubblici manutenzioni ambiente
ing. Davide Casu
TX20BHA13451 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Grandi Stazioni Rail Spa, Via Giovanni Giolitti n. 34, Roma 00185, Italia. Direzione acquisti, e-mail: affidamentigsrail@legalmail.it, Tel. +39 0647841482. Indirizzo principale: https://acquistionline.grandistazioni.it. Indirizzo profilo di committente: www.grandistazioni.it. L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: https://acquistionline.grandistazioni.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://acquistionline.grandistazioni.it. Principali settori di attività: valorizzazione e gestione dei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio ambientale integrato nei complessi immobiliari
delle stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail Spa. Numero di riferimento: 39/2020. Codice CPV principale:
90910000. Appalto di servizi. La gara è suddivisa in 2 Lotti. Lotto 1: CIG 830196998A, importo a base di gara E. 109 058
603,93 oltre IVA. Lotto 2: CIG 83020013F4, importo a base di gara E. 118 941 396,07 oltre IVA. Gli importi indicati sono
comprensivi dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi di cui al punto II.2.11 del bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Riferimento dell’avviso originale in GUUE: 2020/S 098-235726 spedito in
data 15/05/2020. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 58 del 22/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: III.1.3). Capacità professionale e tecnica: Anziché criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara leggi criteri di selezione così come indicati nel disciplinare
di gara, paragrafo 6.3, lett. a). Numero della sezione: IV.2.2). Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Anziché data 17/07/2020 ore 13:00, leggi data 23/09/2020 ore 13:00. Numero della sezione: IV.2.6). Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Anziché data 13/01/2021, leggi data 22/03/2021. Numero
della sezione: IV.2.7). Modalità di apertura delle offerte: Anziché data 23/07/2020 ore 10:00, leggi data 29/09/2020
ore 10:00. Numero della sezione: VI.3). Informazioni complementari: Anziché é possibile chiedere chiarimenti tramite l’area
“Messaggi” della gara telematica entro il 30.06.2020 ore 13:00, leggi é possibile chiedere chiarimenti tramite l’area “Messaggi” della gara telematica entro il 04/09/2020 ore 13:00. VII.2) Altre informazioni complementari: Restano inalterate tutte
le altre prescrizioni previste nel bando di gara. L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 12/06/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott.ssa Monica Tito
TX20BHA13459 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del
sistema di e-Procurement a supporto del programma di razionalizzazione degli acquisti della PA - ID 2220
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-44 del 03/03/2020 e sulla G.U.R.I. n. 27 del 06/03/2020,
relativo alla “Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di sviluppo, gestione e Manutenzione del sistema di
e-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA - ID 2220” e all’avviso di proroga
del 27/04/2020 (GUUE del 30-04-2020 S-85; GURI del 04-05-2020 n. 50), si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la
proroga dei termini di cui al predetto Bando.
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Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII. 1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
X Data
Numero della sezione: punto IV. 2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
ANZICHE’ “Data: 19/06/2020 Ora locale: 16:00”, LEGGI “Data: 22/07/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
ANZICHE’ “Data: 22/06/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”, LEGGI “Data: 23/07/2020 Ora locale: 15:00
Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Si precisa che gli Operatori economici che abbiano già presentato Offerta prima e/o nelle more della pubblicazione del
presente avviso, e dunque entro il termine di presentazione delle offerte previamente assegnato, possono procedere, come
previsto al par. 12 del Disciplinare, al ritiro ovvero al relativo mantenimento a Sistema, garantendo quest’ultimo la segretezza
e l’inalterabilità del relativo contenuto.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei
suoi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Il presente Avviso è stato inviato
all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 15 giugno 2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13461 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: PROC. 0066-2020 Fornitura e full-service manutentivo di due caricatori con opzione per l’acquisto di ulteriori
due caricatori - CIG 822167767D
Riferimento dell’avviso originale GU/S S56 19/03/2020 134087-2020-IT
Numero dell’avviso Gazzetta Ufficiale: Contratti Pubblici n. n. 35 del 25/03/2020, contrassegnata dal codice redazionale
TX20BFM7234 e Contratti Pubblici n. 47 del 24/04/2020, contrassegnata dal codice redazionale TX20BHA9247.
Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare:
Termine di presentazione delle offerte
anziché: Data: 22/06/2020 Ora locale: 12:00
leggasi: Data: 10/07/2020 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 25/06/2020 Ora locale: 09:00
leggasi: Data 13/07/2020 Ora locale: 09:30
Milano, 17/06/2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BHA13493 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - DIVISIONE
PASSEGGERI REGIONALE
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
Città: ROMA Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax +39 0644103752
Posta elettronica: g.dicesare.ar@cert.trenitalia.it - tel. 331 6127282
/ 06 44104432
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Gara a procedura aperta n. 23700, interamente
gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di bonifica da amianto/MCA e/o rimozione di FAV nel caso di
presenza di amianto/MCA e/o FAV e successiva eventuale demolizione di rotabili inamovibili in asset Divisione Passeggeri
Regionale e giacenti presso impianti della DR Campania e Sardegna - CIG N. 8230408B88 Lotto 1 DR Campania - CIG
N. 8230412ED4 Lotto 2 DR Sardegna
(pubblicata il 06/03/2020 sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale N. 27 Contratti pubblici con codice redazionale
TX20BFM5634)
II.1.2) Codice CPV principale: 90650000 50229000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Valore totale stimato: EUR 721.910,40 Iva esclusa.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che sono stati prorogati i termini di gara come di seguito indicato:
- il termine per la ricezione delle offerte, in precedenza stabilito per il 15/04/2020, già prorogato al 18/06/2020 è ora
ulteriormente prorogato al 02/07/2020 ore 13:00.
Il responsabile acquisti regionale della divisione passeggeri regionale
Katia Sacco
TX20BHA13495 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, 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: indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di ricambi
di produzione Knorr Bremse/IFE Numero di riferimento: 3600000062; II.1.2) Codice CPV principale: 34631000-9; II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di ricambi di produzione Knorr Bremse/IFE - CIG 8298151ad3;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/06/2020; 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: 2020-061380; Numero dell’avviso nella GUS: 2020/S
094-225433; Data di spedizione dell’avviso originale: 12/05/2020; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del 20/05/2020;
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SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui
si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data:
29/06/2020 Ora locale: 13:00 leggi: Data 24/07/2020 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 30/06/2020 Ora locale 09:30 leggi: Data 27/07/2020
Ora locale 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BHA13509 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (MARIUGCRA) indirizzo postale MARIUGCRA - Ufficio Contratti
c/o Ministero Difesa — Marina — Piazza della Marina, 4 - Roma 00196 – Italia. E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it.
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.marina.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di nr. 10 container a varie destinazioni d’impiego: CIG
8289001C01 II.1.2) Codice CPV principale: 34221000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
di nr. 10 container a varie destinazioni d’impiego. Progetto finanziato dall’U.E. nell’ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa,
“Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia – First Phase”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: 2020-063838; Numero dell’avviso nella GU
S: 2020/S 098-233258; Numero dell’avviso GURI: 58 in data 22/05/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.2) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 23/06/2020 Ora locale:
10:00 leggi: Data: 13/07/2020 Ora locale: 10:00; Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 24/06/2020 Ora locale: 10:00
leggi: Data: 14/07/2020 Ora locale: 10:00.
Il responsabile del procedimento
c.f. Antonino Giovanni Bertolino
TX20BHA13510 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Padova, per la
durata di 36 mesi, suddiviso in due Lotti.
(Bando pubblicato in G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 26/02/2020)
Si comunica che è stato sostituito l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, conseguentemente sono stati così rettificati
gli importi a base di gara: Lotto 1 € 394.285,02 anzichè € 788.570,04 e Lotto 2 € 7.592.213,1 anzichè €15.184.426,20.
La data di scadenza del termine di presentazione delle offerte è prorogata alle ore 17:00 dell’8.07.2020 (precedente
scadenza ore 17:00 del 18.06.20).
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Ulteriori dettagli sono nell’Avviso di rettifica e proroga termini spedito il 18/06/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della
U.E., disponibile nel sito https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BHA13524 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8158157421
In riferimento alla Procedura aperta relativa all’affidamento in concessione: a) delle attività cinematografiche di spettacolo e altre attività culturali (presso l’ex cinema “La Perla” in Empoli); b) del cinema estivo nel centro cittadino, pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale n. 152 del 30/12/2019, si comunica quanto segue:
La procedura è stata Revocata.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
La dirigente servizi alla persona
dott.ssa Sandra Bertini
TX20BHA13533 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Avviso di proroga termini bando di gara
In relazione all’avviso pubblicato sulla GURI n. 4 V Serie Speciale del 13/01/2020 relativo alla procedura aperta telematica per la fornitura di Archi a C in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e all’APSS di Trento,
si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 16/06/2020 è stata disposta una ulteriore proroga del
termine per la presentazione delle offerte al 30/06/2020 ore 15:00, anziché 26/02/2020 ore 15:00.
La documentazione è pubblicata sul sito www.azero.veneto.it e sulla piattaforma telematica Sintel al sito https://www.
ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Il R.U.P.
dott.ssa Sandra Zuzzi
TX20BHA13562 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NO
Avviso di rettifica e proroga termini 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Denominazione: Fornitura in modalità full service di sistema diagnostico automatizzato per l’esecuzione della ricerca del sangue occulto fecale diagnostico e del dosaggio della calprotectina
fecale. CIG 8237494318. 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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Invio alla G.U.U.E. 16/06/2020. VI.6 Riferimento dell’avviso originale: GU S:
2020/S 053-125632. Pubblicazioni precedenti sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 33 del 20/03/2020 e n. 60 del 27/05/2020.
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 II.1.5 Importo: anziché: Valore stimato 565.500,00 EUR II.2.6 Valore stimato 390.000,00 EUR II.2.7 Possibilità di rinnovo per un periodo di
mesi 12 per un importo di € 65.000,00 II.2.11 Proroga tecnica ex art. 106 c. 11 per un periodo di mesi 6 (importo stimato
€ 32.500,00)
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Applicazione quinto d’obbligo (importo stimato € 78.000,00). Leggi: Valore stimato 548.100,00 EUR II.2.6 Valore stimato 378.000,00 EUR II.2.7 Possibilità di rinnovo per un periodo di mesi 12 per un importo di € 63.000,00 II.2.11 Proroga
tecnica ex art. 106 c. 11 per un periodo di mesi 6 (importo stimato € 31.500,00) Applicazione quinto d’obbligo (importo stimato € 75.600,00) VII.1.1 Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Sezione IV.2.2 Termine ricezione offerte anziché Data: 29/06/2020
Ora locale 17:00 leggi Data 13/07/2020 Ora locale 17:00. Sezione IV.2.7 Apertura anziché Data 30/06/2020 Ora locale 10:00
leggi Data 14/07/2020 Ora locale 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
Laura Mora
TX20BHA13567 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla gara avente ad oggetto “affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione normativa e funzionale
del Data Center di Liguria Digitale S.p.A., sito in Genova, via Scarsellini, 40 - CUP E36G18001160002 - CIG 8243746A66”,
pubblicato in GURI n. 49 del 29/4/2020 si rettifica quanto segue:
Termine per il ricevimento delle offerte: anziché ore 10:00 del 26 giugno 2020, leggi ore 10:00 del 06 luglio 2020.
Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Crocco
TX20BHA13569 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 7/2020 - Procedura aperta
Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, suddivisa in n. 2 Lotti, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione
delle opere di completamento civile e impiantistico dei parcheggi Annibaliano e Conca d’Oro della linea B1 della Metropolitana di Roma. - Lotto n. 1 “Parcheggio Annibaliano”: CIG 83052973E6 CUP E84J18000270006. Lotto n. 2 “Parcheggio
Conca d’Oro”: CIG 83054008E4 CUP E84J18000280006
Si comunica che i termini di scadenza per la ricezione delle offerte, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 58 del 22/05/2020, sono stati prorogati.
Pertanto, il termine ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.4 del Bando di gara – le ore 12:00 del giorno 18/06/2020)
è prorogato alle ore 12.00 del giorno 25/06/2020; la data di apertura delle offerte (punto IV.7 del Bando di gara – ore 10.00
del 19/06/2020) è prorogata alle ore 10.00 del 26/06/2020.
Il responsabile del procedimento - Fase affidamento
avv. Sabrina Cornacchia
TX20BHA13589 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 6/2020 - Procedura aperta
Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del Codice, per
l’affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale, ivi comprese le attività di soppressione
e ristrutturazione di impianti esistenti e di realizzazione di nuovi impianti.
CIG lotto 1 M9 8265565005 - CIG lotto 2 M9 8265586159.
CUI: S10735431008202000014.
Si comunica che i termini di scadenza per la ricezione delle offerte, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 49 del 29/04/2020, sono stati prorogati.
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Pertanto, il termine ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4. del Bando di gara – le ore 12:00 del
giorno 24/06/2020) è prorogato alle ore 12.00 del giorno 10/07/2020; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8. del Bando
di gara – ore 10.00 del 25/06/2020) è prorogata alle ore 10.00 del giorno 13/07/2020.
Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 18/06/2020
Il responsabile del procedimento - Fase affidamento
avv. Sabrina Cornacchia
TX20BHA13594 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara n. 5/2020 - Procedura aperta
Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del Codice, per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi di sanzionamento esistenti nel territorio di Roma
Capitale compresi gli eventuali interventi di soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti.
CIG 8265661F39 - CUI: S10735431008202000014.
Si comunica che i termini di scadenza per la ricezione delle offerte, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 49 del 29/04/2020, sono stati prorogati.
Pertanto, il termine ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4. del Bando di gara – le ore 12:00 del
giorno 22/06/2020) è prorogato alle ore 12.00 del giorno 07/07/2020; la data di apertura delle offerte (punto IV.3.8. del Bando
di gara – ore 10.00 del 23/06/2020) è prorogata alle ore 10.00 del giorno 08/07/2020.
Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 18/06/2020
Il responsabile del procedimento - Fase affidamento
avv. Sabrina Cornacchia
TX20BHA13601 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione all’avviso pubblicato sulla GURI n. 55 del 15/05/2020 relativo alla Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell’udito residenti nel territorio della Regione del Veneto, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, rinnovabile di due ulteriori anni scolastici, suddivisa in n. 7 lotti territoriali su base provinciale, si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del
18/06/2020 è stata disposta la rettifica del Capitolato d’Oneri, approvato con la deliberazione di indizione n. 242 del 08/05/2020.
Fermo il resto.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BHA13602 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara S20008 - CIG 8237742FBC
In riferimento al Bando S20008 “accordo quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria dell’impianto crematorio
del cimitero di Bari e dell’annessa camera mortuaria per tre anni” pubblicato su GURI V Serie Speciale n.54 del 13.05.2020
e n. 59 del 25.05.2020, si rettifica quanto segue:
Termine di ricezione delle offerte: anziché ore 10:00 del 25.06.2020, leggi ore 12:00 del 06.07.2020.
Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale rettificato e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BHA13606 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di manutenzione triennale di licenze software IBM Passport
Advantage e acquisto di licenze software IBM con manutenzione per 36 mesi - CIG 8278679607 - Numero affidamento
CT058AP20
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del rinnovo triennale del servizio
di manutenzione di software in base all’accordo IBM Passport Advantage e acquisto di ulteriori licenze software IBM, di cui
al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 81 del 24/04/2020 e GURI, 5a Serie Speciale, n. 49 del 29/04/2020, si comunicano le
seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:
1)Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 19/06/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
Il punto IV.2.2) del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 03/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 22/06/2020 alle ore 10,00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1), ovvero altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 06/07/2020 alle ore 10:00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1) ovvero altra data e ora o modalità che saranno comunicati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal
03/07/2020, nuovo termine di presentazione delle offerte.
La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 18 giugno 2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA13613 (A pagamento).

INAPP
Istituto Nazionale per l’ Analisi delle Politiche Pubbliche
sede: Corso D’ Italia n.33 - 00198 Roma
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso di revoca del bando di gara in ambito europeo CIG: 8171817CB5
L’INAPP, con determina del Direttore generale n. 138 del 25 maggio 2020, ha disposto la revoca della procedura di
gara in ambito europeo indetta con determina n. 599 del 31 dicembre 2019 per l’«Acquisizione di servizi di rilevazione ed
acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 10 dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS” C.I.G.
8171817CB5. - Pubblicazione V SS Gare n. 16 del 10 febbraio 2002.
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Tiziana Mercanti
TV20BHA13330 (A pagamento).
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A STE

5a Serie speciale - n. 71

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI GHEMME
Sede: via Roma n. 21 - 28074 Ghemme (NO), Italia
Punti di contatto: arch. Michela Poletti
Codice Fiscale: 00167670033
Partita IVA: 00167670033
Asta pubblica per vendita immobile di proprietà comunale

Il responsabile del servizio tecnico rende noto che il giorno 12.08.2020 alle ore 10,00 presso la sede comunale avrà
luogo l’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile “Ex Valli” sito in P.zza Castello 31 – Ghemme – Prezzo base d’asta
€ 46.656,00 – APE classe G;
Aggiudicazione: metodo offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 10.08.2020;
Modalità di partecipazione contenuta nel bando pubblicato in forma integrale sul sito www.comune.ghemme.novara.it
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Michela Poletti
TX20BIA13407 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-071) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300200622*

€ 12,20

