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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Sede legale: via Caronda n. 352/A, 95128 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 00132330879
Partita IVA: 00132330879

Bando di gara - Servizi di pulizia, giardinaggio e disinfestazione degli immobili della FCE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari generali ed il Personale – Dir. Gen. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale –
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel 095541111 – Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate: telematicamente mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI - L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II OGGETTO:
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di pulizia, giardinaggio e disinfestazione degli immobili della FCE.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Telematica Aperta; Catania;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania e provincia; Codice
NUTS: ITG17.
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Servizi di pulizia, giardinaggio e disinfestazione degli immobili della FCE.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Oggetto principale: 90919200-4;
II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) INFORMAZIONI SUI LOTTI - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il valore complessivo dell’appalto, al lordo di tutte le opzioni previste,
è pari ad € 405.960,00 così distinto: importo a base di gara per i 12 mesi di validità contrattuale € 257.040,00 (comprensivo
di € 5.040,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); valore complessivo al lordo di tutte le opzioni € 148.920,00
(comprensivo di € 2.920,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
II.2.2) OPZIONI - Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: Facoltà rinnovo contrattuale per ulteriori 6 mesi; Facoltà
prestazioni occasionali; Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: mesi 12.
II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI - L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibili: 1. Nel caso
di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: mesi 18.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ciascun concorrente dovrà produrre Cauzione provvisoria ai sensi e
nella misura di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi e nella misura
di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: L’appalto è finanziato con fondi di esercizio della FCE. I pagamenti saranno effettuati
con le modalità indicate negli atti di gara.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Vedi Disciplinare di gara.
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Vedi Disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi Disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Vedi Disciplinare di gara.
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si; esecuzione.
III.3.2) PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA – Telematica Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – Maggior ribasso percentuale offerto sul canone mensile posto a base di gara.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: CIG
8338890DB5.
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO – no.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
La documentazione di gara sarà disponibile e scaricabile dalla piattaforma telematica https://circumetnea.acquistitelematici.it.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE –
Data: 31/07/2020; Ora: 12:00
IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE – Italiano.
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA IN
GIORNI - 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 05/08/2020 Ora: 10:00 Luogo: Seduta Telematica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetto delegato dallo stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - • La documentazione complementare e gli altri documenti necessari per
la presentazione dell’offerta saranno a disposizione al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it; • La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo FCE né sono costitutivi di diritti all’espletamento della presente procedura
che potrà essere sospesa o annullata in qualunque momento. In tal caso agli offerenti non spetterà alcun risarcimento. • Non
saranno ammesse offerte in aumento. • La FCE, ove non si determini per l’annullamento dell’intera procedura, si riserva di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso
di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. • La presentazione delle offerte, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e la richiesta di documentazione non vincolano la FCE all’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso
le cui procedure, la FCE medesima, si riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza. In caso di sospensione o annullamento della procedura, ai concorrenti non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo. • I dati forniti dai partecipanti saranno trattati nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i..
• Responsabile del Procedimento è il sig. Vincenzo Brunetto, eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico
potranno essere richiesti esclusivamente e con le modalità di cui al disciplinare di gara.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO - Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. staccata di Catania – Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la
disciplina del processo amministrativo.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TX20BFC13627 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza
massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20m - CIG 8338039F70 - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, 5Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: Paolo Massimi
E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m CIG
8338039F70
Codice CPV principale
34142100
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m CIG
8338039F70
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.200.000,00 EUROInformazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m CIG
8338039F70
Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5.200.000,00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 360
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara. L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi dalla data del primo contratto potrà acquistare dalla ditta aggiudicataria ulteriori quantitativi
nell’ordine di 80 unità mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al d. lgs.50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3
lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1% del
prezzo a base d’asta, pari a 52.000,00 EURO. Per ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione
dei soggetti aventi i requisiti di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione
alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio
si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale
non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥) ad
€ 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche
economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso dei veicoli. Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato
e può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri
atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quadriennio(2016/2017/2018/2019) almeno almeno 25 (venticinque) piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m. Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la Certificazione
di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015(o superiore) e alla vigente normativa
nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/ IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore.
Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Condizioni relative al contratto d’appalto
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Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209,co. 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Informazioni sull’asta elettronica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/10/2020
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/10/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Apertura offerte avverrà in modalità telematica, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di Consip S.p.A.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche)
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 12/06/2020 n.72
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale,o degli
accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni
di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici. Esonero ai sensi D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 65;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it,
al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line»,atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativialle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it (Codice iniziativa:2589861); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
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b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai finidella
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore,oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ osuperiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 € complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e Disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,purché ritenuta
conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7 del bando di gara il periodo presunto di 600 giorni è da intendersi riferito alla durata del
contratto, dalla data di indizione della gara fino al termine della consegna dell’ultimo lotto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare e relativi atti di gara Il RUP, ex art. 31D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è Ing. Paolo Massimi.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della G.U. dell’Unione Europea: 18/06/2020
n. 2020-079204
Il dirigente superiore
ing. Paolo Massimi
TX20BFC13638 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività contrattuali
Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.

Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: PEC: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di distintivi di qualifica e set sniffer
per unità cinofile occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato FL 405
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’ Equipaggiamento e l’ Armamento della Polizia
Di Stato - Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 06.465.72420-72559-72365-72569.
Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it.
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/1095ee0d0e60a35e972467270
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per la fornitura di distintivi di qualifica e set sniffer per unità cinofile occorrenti per le esigenze della
Polizia di Stato - FL 405
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Valore totale appalto base d’asta: € 2.254.575,00 I.V.A. esclusa
Suddivisione in lotti: 5 lotti
Descrizione fornitura:
Lotto n. 1, n. 41.000 paia di distintivi di qualifica in metallo completi + nr. 8250 paia di aquile e nr. 30500 formelle
(annuale) CIG: 83211974FE ;L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 1.161.750,00 ;
Lotto n. 2, n. 60.000 paia di distintivi di qualifica su fascette tubolari (annuale) CIG: 8321213233 L’importo complessivo
a base di gara è pari ad € 300.000,00 ;
Lotto n. 3, n. 60.000 distintivi di qualifica da petto (annuale) CIG: 8321228E90 ; l’importo complessivo a base di gara
è pari ad € 180.000,00
Lotto n. 4 n. 33.000 soggoli e nr. 60.000 paia di galloncini (annuale) CIG 8321248F11; l’importo complessivo a base
di gara è pari ad € 423.225,00
Lotto n. 5 n. 158 set sniffer per unità cinofile (triennale) CIG: 8321265D19; l’importo complessivo a base di gara è pari
ad € 189.600,00
Gli importi a base di gara degli 5 lotti sono I.V.A. Ed oneri per la sicurezza per rischi da interefernze esclusi
Vocabolari comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principali: 39561132-6; 24612000-7.
Luogo di consegna: sarà indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel Disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla pubblicata sulla G.U.U.E. GU/S118 285915 -2020-IT del 19/06/2020, e consultabile sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura - D.C. Servizi Tecnico Logistici e Gestione Patrimoniale” nonchè sul sito www.contrattipubblici.it, ed al
Disciplinare di Gara consultabile sul sopracitato sito www.poliziadistato.it
SEZIONE IV PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta:
21 luglio 2020, entro e non oltre le ore 12:00.
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La gara è espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A. “Sistema ASP” con iniziativa
nr. 2583110.
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito
www.poliziadistato.it ; www.acquistinretepa.it.
Il Responsabile Unico del procedimento di che trattasi è il Dirigente dell’ Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’
Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Vice Prefetto Dr.ssa Catia Colautti, in base alla determina a contrarre
del 10/06/2020, prot. n. 600.C.Eqp. FL 405, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’ art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del
medesimo decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 15/06/2020.
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX20BFC13672 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Genova
Bando di gara - CIG 8337897A43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Genova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. Importo totale
a base di gara € 15.195.375,00 al netto di iva, se dovuta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it,
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta - La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un
Sistema telematico in modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet
www.acquistinretepa.it L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 28 agosto 2020 ore 14:00 Apertura delle offerte: in seduta
pubblica il 1 settembre 2020 dalle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/06/2020
p. Il prefetto - II viceprefetto vicario
Romeo Valerio Massimo
TX20BFC13722 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Terni
Bando di gara - CIG 83245693A8
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: MINISTERO DELL’INTERNO - PREFETTURA-U.T.G. DI TERNI, Viale
Della Stazione n. 1 - 05100 Terni Italia; Tel.: +39 0744/4801 E-mail: protocollo.preftr@pec.interno.it www.prefettura.it/terni
SEZIONE II OGGETTO: conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri
di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti complessivi nel territorio della Provincia di Terni. Valore, IVA esclusa: € 15.896.700,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata in mesi: 24 Oltre opzioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art 106, comma 1, lett. a) e comma 11. CPV
principale 85311000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA telematica sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it/. Termine ricezione
offerte: 17.08.2020 ore 10.00; Apertura offerte: 20.08.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/terni/multidip/index.htm INVIO ALLA GUUE: 17.06.2020
Il prefetto
Dario Emilio Sensi
TX20BFC13729 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Genova
Bando di gara - CIG 8338200450
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Genova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 a
300. Valore complessivo appalto € 2.764.800,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it,
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta - La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un
Sistema telematico in modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet
www.acquistinretepa.it L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 28 agosto 2020 ore 14:00 - Apertura delle offerte: in seduta
pubblica il 1 settembre 2020 dalle ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/06/2020
p. Il prefetto - II viceprefetto vicario
Romeo Valerio Massimo
TX20BFC13730 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Genova
Bando di gara - CIG 833794952E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Genova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti.
Valore complessivo appalto € 17.311.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it,
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta - La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un
Sistema telematico in modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet
www.acquistinretepa.it L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 28 agosto 2020 ore 14:00. Apertura delle offerte: in seduta
pubblica il 1 settembre 2020 dalle ore 10
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/06/2020.
p. Il prefetto - II viceprefetto vicario
Romeo Valerio Massimo
TX20BFC13736 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
SGD/DNA - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie avanzate - TELEDIFE
Bando di gara - Servizi
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - SGD/DNA - Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
- TELEDIFE;
indirizzo postale: via di Centocelle, 301;
città: Roma;
codice NUTS: ITI43;
codice postale: 00175;
paese: Italia;
persona di contatto: Magg. Borriello Salvatore;
e-mail: teledife@postacert.difesa.it
tel.: +39 06469133620 / +39 3298437738.
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.teledife.difesa.it
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I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: l’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.teledife.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.teledife.difesa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - SGD/DNA - Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
- U.R.P.;
indirizzo postale: via di Centocelle, 301;
città: Roma;
codice postale: 00175;
paese: Italia;
persona di contatto: ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.);
tel.: +39 06469133818;
e-mail: teledife@postacert.difesa.it
codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.teledife.difesa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: difesa.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: affidamento concessione finanza di progetto per interventi ammodernamento e efficienza Servizio navigazione aerea e relativi impianti radar, energetici e connesse attività manutentive Aeroporto Pisa.
Numero di riferimento: CIG: 7793911.
II.1.2) Codice CPV principale: 63732000 - IA10 - IA01.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
decreto legislativo n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti attività: potenziamento ed ammodernamento del radar ATC
e degli impianti energetici asserviti al radar e, più in generale, dell’intero sedime della 46a Brigata aerea, comprensivo del
servizio di gestione delle manutenzioni secondo determinate Service level agreement (SLA) per il radar e per gli impianti
energetici.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 50.539.005,00 euro.
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:
71314200 - IA10 - IA01;
45259300 - IA10 - IA01;
34932000 - IA10 - IA01.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI17.
Luogo principale di esecuzione: Pisa (presso 46a Aerobrigata).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, degli interventi di ammodernamento funzionale e di efficienza del Servizio di navigazione aerea con i relativi impianti radar, energetici e termici, di
riqualificazione energetica degli edifici e delle connesse attività manutentive e di service degli impianti installati, nonché
della fornitura di energia elettrica e gas naturale, presso l’aeroporto militare di Pisa aperto al traffico civile ed internazionale,
sede della 46a Aerobrigata, ai sensi degli articoli 164 e seguenti e degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 102/14, attuativo della direttiva comunitaria
2006/32/CE.
In particolare, trattasi di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50/2016 per la
realizzazione di opere quali il potenziamento ed ammodernamento del radar ATC e degli impianti energetici asserviti al radar
e, più in generale, dell’intero sedime della 46a Brigata aerea, comprensivo del servizio di gestione delle manutenzioni secondo
determinate Service level agreement (SLA) per il radar e per gli impianti energetici.
— 10 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

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: 50.539.005,00 euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in mesi: 204.
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: numero minimo previsto: 1.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: sì.
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: le ditte dovranno far pervenire, entro termine prescritto per ricezione
domande partecipazione, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
s.m.i., attestanti la non sussistenza di cause esclusione di cui agli articoli 57 e 58 della direttiva 2014/24/UE, recepita dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta (con allegata fotocopia del documento di identità).
Inoltre, le ditte dovranno produrre la dichiarazione attestante osservanza norme legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante
diritto lavoro disabili.
Nel caso di raggruppamento di imprese tali dichiarazioni dovranno essere prodotte da tutte le imprese componenti l’RTI.
Stessi requisiti richiesti agli operatori economici in relazione alle prestazione subappaltata.
I suddetti requisiti saranno valutati all’atto della richiesta di subappalto.
Alla richiesta di subappalto la ditta dovrà allegare la dichiarazione del subappaltatore attestante non sussistenza cause
esclusione cui agli articoli 57 e 58 della direttiva 2014/24/UE.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: le ditte dovranno produrre
dichiarazione concernente l’art. 58, comma 3 della direttiva 2014/24/UE.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
in merito ai requisiti di cui all’art. 58, comma 3 della direttiva 2014/24/UE, le ditte dovranno produrre per lettera:
n. 2 dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati;
copie di bilanci o estratti di bilanci d’impresa relativi al triennio precedente;
dichiarazione concernente l’importo globale fatturato nell’ultimo triennio (2017-2018-2019).
Le ditte dovranno altresì dichiarare l’importo complessivo fatturato per ciascun anno nell’ultimo triennio per forniture
analoghe a quelle oggetto della presente gara.
Tale importo non dovrà essere inferiore per ogni anno e cumulativamente nel caso di raggruppamenti di imprese a
10.000.000,00 euro, fornendo dettagliate referenze (sistema, cliente, prezzo e ruolo industriale rivestito nell’ambito della
commessa).
Nota: per «forniture analoghe» si intendono quelle riconducibili ai CPV di cui alla Sezione II o comunque strettamente
attinenti al presente oggetto di fornitura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
le ditte dovranno:
produrre l’elenco dei principali lavori, forniture o dei principali servizi effettuati come indicato all’art. 58, commi
4 e 5 della direttiva 2014/24/UE;
dichiarare l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici responsabili del controllo della qualità;
indicare, nel caso di appalti di lavori, di servizi o di forniture che coprono anche lavori o servizi di posa e di installazione, i titoli di studio e professionali dell’operatore economico e/o dei dirigenti dell’impresa, in particolare del responsabile
o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
indicare le misure di gestione ambientale che verranno applicate durante l’esecuzione del contratto;
dichiarare l’organico medio annuo ed il numero di dirigenti negli ultimi tre anni.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: nell’ambito della domanda di partecipazione, le ditte dovranno
dichiarare di possedere la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento e da tutti i relativi subappaltatori.
Nell’ambito della domanda di partecipazione, le ditte dovranno produrre attestazione/dichiarazione del possesso delle
categorie SOA riportate nella tabella seguente con indicazione della relativa classifica, anche mediante subappaltatore.
In caso di partecipante singolo tale requisito potrà essere posseduto dallo stesso soggetto o da un suo subappaltatore.
In caso di RTI lo stesso requisito potrà essere posseduto da un componente del raggruppamento o subappaltatore.
Categoria - Descrizione - Classifica:
OS 28 (prevalente) - impianti termici e di condizionamento - VI;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi - VI;
OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati - III bis;
OG10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione - IV;
OG 1 - edifici civili e industriali - III bis;
OG 11 - impianti tecnologici - III.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: ai sensi dell’art. 183, comma 15 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i., la convenzione dovrà prevedere:
immediata voltura delle utenze per vettori energetici (energia elettrica e gas);
realizzazione degli interventi di ammodernamento funzionale e di efficienza del Servizio di navigazione aerea con i
relativi impianti radar, energetici e termici, di riqualificazione energetica degli edifici nei primi n. 2 (due) anni di esecuzione;
servizio di gestione delle manutenzioni secondo determinate Service level agreement (SLA) per gli impianti energetici
per tutta la durata della convenzione di 17 (diciassette) anni;
servizio di gestione delle manutenzioni secondo determinate Service level agreement (SLA) per il radar per i 15
(quindici) anni successivi ai primi due anni di realizzazione degli interventi;
assunzione nel carico inventariale della Amministrazione Difesa di tutti i materiali al termine della convenzione di 17
anni in condizioni di efficienza e di buono stato d’uso.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 16 luglio 2020;
ora locale: 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. data: 27 luglio
2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura 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.
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VI.3) Informazioni complementari:
a) la commessa verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, e comunque anche in presenza di una sola offerta valida purché «idonea» secondo i criteri di valutazione indicati nell’invito;
b) non saranno ammesse offerte riguardanti solo parte delle prestazioni richieste;
c) tutte le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, verranno svolte attraverso la piattaforma telematica di negoziazione www.acquistinretepa.it (di seguito per brevità solo «Sistema»), in modalità ASP (Application service provider), nella
disponibilità di Consip S.p.a. Pertanto, qualora non già fatto, è necessario procedere alla registrazione presso il citato Sistema
secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato «Istruzioni per la registrazione dell’operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione», presente sul citato sito;
d) le spese per la pubblicazione di cui al comma 11 dell’art. 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono
a totale carico della ditta aggiudicataria (legge n. 221/2012), così come modificato dall’art. 26 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66;
e) le ditte che saranno invitate a presentare offerta, dovranno, pena di esclusione dalla gara, presentare unitamente
all’offerta «patto di integrità» debitamente sottoscritto. Tale documento sarà trasmesso alle ditte in annesso al fac-simile
offerta. Se nel corso delle fasi del procedimento amministrativo l’amministrazione accerti il mancato rispetto degli impegni
anticorruzione contenuti nel patto, procederà:
1) ad escludere il concorrente dalla gara con la seguente escussione della cauzione di validità dell’offerta;
2) alla risoluzione del contratto con la seguente escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
f) per il rilascio delle dichiarazioni di cui alla Sezione III (Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico) le ditte dovranno utilizzare il Documento unico di gara europeo (DGUE) reperibile su internet al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
g) cauzioni richieste:
in sede di offerta: euro 1.010.780,10 (2% del valore della commessa ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo
50/2016);
in sede di offerta: euro 490.512,37 (2,5% del valore dell’investimento ai sensi dell’art. 183, comma 13 del decreto
legislativo n. 50/2016);
in sede di stipula: 10% dell’importo contrattuale (ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016);
dalla data di inizio dell’esercizio del servizio: 10% del costo annuo operativo di esercizio (ai sensi dell’art. 183,
comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016).
L’importo delle garanzie può essere ridotto nella misura e nelle forme di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo
n. 50/2016;
h) promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50/2016: il promotore nominato ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. può esercitare diritto di prelazione;
i) società di progetto ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo 50/2016: l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con
capitale sociale minimo pari a euro 5.000.000.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - SGD/DNA - Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
- TELEDIFE - Servizio affari giuridici;
indirizzo postale: via di Centocelle, 301;
città: Roma;
codice postale: 00175;
paese: Italia;
e-mail: teledife@postacert.difesa.it
tel.: +39 06469133551;
indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/default.aspx
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
denominazione ufficiale: Ministero della difesa - SGD/DNA - Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
- TELEDIFE - Servizio affari giuridici;
— 13 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

indirizzo postale: via di Centocelle, 301;
città: Roma;
codice postale: 00175;
paese: Italia;
e-mail: teledife@postacert.difesa.it
tel.: +39 06469133551.
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/default.aspx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: —.
Il direttore
amm. isp. capo Giuseppe Abbamonte
TU20BFC13350 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Bando di gara - CIG 8258553587
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consiglio Regionale dell’Abruzzo via Michele Jacobucci n. 4
67100 L’Aquila. Tel 0862644873 - protocollo@pec.crabruzzo.it – Fax 0862644728 - http://www.crabruzzo.pro-q.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Lavori di realizzazione dell’isolamento sismico alla base e impianti sala De
Cecco dell’edificio che ospita gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo in p.zza unione a Pescara. Importo complessivo
€ 1.635.221,41. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma www.crabruzzo.pro-q.it: 30/07/2020 Ora 12:00
Il R.U.P.
geom. Mario Speranza
TX20BFD13644 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Comune di Vibo Valentia

Sede: piazza Martiri d’Ungheria - Vibo Valentia
Punti di contatto: Tel. 0963/599260 - Fax 0963-599378 Pec: protocollocomunevibo@pec.it - settore5_comune_vv@legalmail.it
Codice Fiscale: 00302030796
Partita IVA: 00302030796
Bando di gara n. 15/2020 - Procedura aperta - Lavori di realizzazione “Nuovo teatro Comunale di Vibo città” Completamento 2 e completamento 3 - II Lotto - Comune di Vibo Valentia
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese – per
conto del comune di Vibo Valentia : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PEC: protocollocomunevibo@pec.it; settore5_comune_vv@legalmail.it; sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di “Realizzazione “Nuovo teatro Comunale di Vibo città” - completamento 2 e completamento 3 - II Lotto” - CUP: E48B18000780004 - CIG: 82147409E4
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:Importo
complessivo appalto €. 538.577,05 di cui €. 528.016,72 a base d’asta soggetto a ribasso oltre € 10.560,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;– I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del dlgs n. 50/2016, sono
pari ad €. 116.854,15 - Ultimazione dei lavori gg. 150.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Soggetti ammessi: Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi
1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o
consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010.
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 36,
comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo.
Categoria prevalente: OS6 - classifica I; Categorie scorporabili: OS24 class. I – OS4 - Class. I Termine perentorio di upload presentazione offerta: 15/7/2020 ore 12:00 - apertura offerte : seduta pubblica presso sede
della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 9:30 e seguenti del giorno 16/7/2020 nei modi fissati dal disciplinare di gara;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI : Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it; Gli elaborati progettuali sono visionabili al
seguente indirizzo link: su link: https://www.dropbox.com/sh/pwqhy7pv14kvez3/AACOLj_9QuGcftkxms7CskMRa?dl=0;
Il RUP: arch. Giuseppe Petruzza - Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Petruzza
TX20BFE13619 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 04_20PA-S - Prot. 10057 del 17.6.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia
url: www.provincia.pescara.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione e csp per realizzazione Biocampus a Cepagatti (PE); luogo:
Pescara NUTS ITF13 – CIG 8327975E5D -CPV 71221000-3 ; base d’asta € 246.042,68.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: qualificazione su disciplinare su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/..
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con criterio oepv. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del
30.07.2020. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. A. Berardi tutte le informazioni su www.provincia.pescara.it. Invio
in GUUE 17.06.2020.
Il dirigente del Settore I
ing. Luigi Urbani
TX20BFE13620 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM)
Bando di gara - CUP J19E19001800004 - CIG 8341300284
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per
conto del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM). Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto della Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale e altri servizi
complementari Durata: 5 anni + 1 per eventuale proroga. CPV 90510000-5. Valore Euro 8.023.785,75 di cui Euro 60.253,93
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice). Scadenza ricezione offerte: 10/8/2020, ore 13. Data apertura offerte: 11/8/2020 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX20BFE13648 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 8176312A1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como,
Tel. 031230111, sapcomo@pec.provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Erba - Accordo quadro per servizio di pulizia e spurgo caditoie stradali, condotte
fognarie e fosse settiche degli edifici comunali - periodo 2020/2023. Importo totale € 239.754,50 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 14/07/2020 ore 18:00. Apertura:
15/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Bando integrale su www.provincia.como.it. Invio GUUE:
18/06/2020.
Il responsabile della stazione appaltante provinciale
dott. Matteo Accardi
TX20BFE13678 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)
Sede: piazza Carmelo Tucci n.1 - 89822 Serra San Bruno (VV)
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fabio Pisani - Tel.: 0963779413 Email: atm@comune.serrasanbruno.vv.it - info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it
Codice Fiscale: 00278200795
Partita IVA: 00278200795
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della piscina
comunale e delle strutture polisportive annesse site in via San Brunone di Colonia di Serra San Bruno
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Serra San Bruno (VV).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della piscina comunale e delle strutture polisportive annesse site in via San Brunone di Colonia di Serra San Bruno
– CIG 8326697FB9 – Valore complessivo concessione € 865.950,00 – importo a base di gara per canone quinquennale
€ 2.500,00 – costi interferenza pari a zero - Durata del contratto: 60 mesi – CPV principale: 92610000-0 - servizi di gestione
di impianti sportivi.
SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’artt. 28 - 80 -83 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.
ii. e requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’artt. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in
modalità telematica sul Portale del Me.Pa. di Consip; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del citato D.Lgs. 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 28/07/2020 alle ore 11:00; DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 29/07/2020 alle ore 10:00 presso sede del Comune di
Serra San Bruno – Area Tecnico-Manutentiva.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili
sul portale istituzionale dell’Ente www.comune.serrasanbruno.vv.it nonché sul portale MEPA - RUP: Ing. Fabio Pisani
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pisani
TX20BFF13618 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA)
Bando di gara - CIG 8342469733 - CUP E57H19001420001
Amministrazione appaltante: Comune di Conca dei Marini (SA) Via Roma 1 84010.
Oggetto e importo a base di gara: preocedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per lavori di “Riqualificazione viaria Via Roma”, € 186.080,98.
Termine ricezione offerte: 05/08/2020 h.9. Apertura: 05/08/2020 h. 9:30.
Altre informazioni: su https://www.comune.concadeimarini.sa.it/ e su Piattaforma MePA.
Il responsabile dell’area
ing. Antonio Provvisiero
TX20BFF13621 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Bando di gara ID.4470
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Città metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova,
Ufficio Soggetto Aggregatore.
INDIRIZZO: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33.
PUNTI DI CONTATTO: Tel. +39 0105499271-304 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.
genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://sua.cittametropolitana.
genova.it e sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
ID.4470. Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili
in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso
ufficio e/o ad attività scolastiche –Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020). Lotto
n. 1 - Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova
di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa. Lotto n. 2 - Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti
nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova e della provincia della Spezia di proprietà o in uso a qualsiasi
titolo delle Pubbliche Amministrazioni diverse dalla Città Metropolitana di Genova. Lotto n. 3 - Servizi integrati di Facility
Management sugli immobili siti nei territori comunali delle province di Savona e Imperia di proprietà o in uso a qualsiasi
titolo delle Pubbliche Amministrazioni CIG Lotto n. 1 83213535BA; Lotto n. 2 83213692EF; Lotto n. 3 8321383E79; II.1.2)
CPV principale 50700000-2.
TIPO DI APPALTO: Accordo Quadro
LUOGO DI ESECUZIONE: Regione Liguria, NUTS ITC33, ITC34, ITC31, ITC32.
DIVISIONE IN LOTTI: Questo appalto è suddiviso in n. 3 Lotti. Non è prevista la divisione in lotti funzionali per singoli servizi, in quanto oggetto della presente gara è l’affidamento della gestione integrata di un insieme di servizi, necessari
per il mantenimento efficiente degli immobili, ad un unico Appaltatore; il concorrente è tenuto a presentarsi nei diversi lotti
ai quali intenda partecipare sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari,
sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un solo Lotto.
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 79.500.000,00 così suddiviso: Lotto n. 1: € 27.600.000,00; Lotto
n. 2: € 25.800.000,00; Lotto n. 3: € 26.100.000,00, al netto degli oneri fiscali.
DURATA DELL’APPALTO: L’Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. I
contratti derivati hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un massimo di 72 (settantadue) mesi,
decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. E’ prevista
un’ultrattività dei contratti derivati rispetto alla scadenza della validità dell’Accordo Quadro pari a 30 mesi.
EVENTUALI OPZIONI: Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi. All’Accordo
Quadro e ai singoli contratti derivati si applica l’art. 106, comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo
le previsioni contenute all’articolo 5.1 dell’Accordo Quadro.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Lotto 1 € 552.000,00; Lotto 2 € 516.00,00; Lotto 3 € 552.000,00
nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo la documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica. Non sono ammesse offerte
in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui
all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Modalità di apertura delle offerte: la seduta pubblica di
ammissione alla procedura di gara si terrà il 27 agosto 2020, alle ore 9.00 presso la Sala gare della Città Metropolitana di
Genova.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel: 25 agosto 2020, Ore 17:00.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360
giorni dalla presentazione dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Rossella Bardinu.
Bando inviato alla GUUE in data 17 giugno 2020.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX20BFF13622 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti
Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta telematica - Servizio di attività professionale di coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva afferente ai lavori di realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali a Trento
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trento (Ufficio Appalti - tel. 0461884684 e.mail ufficio.appalti@pec.
comune.trento.it).
Oggetto: servizio di attività professionale di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva afferente ai lavori di realizzazione della nuova sede degli Uffici tecnici comunali a Trento - Opera n. 461517. CIG 83333333F0. Gara telematica n. 91590.
Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo totale a
base di gara: euro 195.127,07. Termine ricevimento offerte: 23 luglio 2020 ore 12.00 in modalità telematica. Apertura delle
offerte: 29 luglio 2020 ore 8.30.
Altre informazioni: modalità di partecipazione, requisiti minimi richiesti e criteri di valutazione descritti nella documentazione di gara disponibile sul sito internet www.comune.trento.it e sul Sistema SAP-SRM – previa registrazione
(https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/).
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16 giugno 2020.
Il dirigente
ing. Giuliano Franzoi
TX20BFF13624 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 34/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative –
forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di dott.ssa Adele Settimo - Telefono: +39 (011) 011 22377; adele.settimo@comune.
torino.it – www.comune.torino.it/bandi https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Servizio Orientamento, inclusione scolastica, contrasto alla dispersione
Indirizzo postale: Via Bazzi 4- 10152 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott Cinzio Tolomei- Telefono: +39 (011) 01127426 - cinzio.tolomei@comune.
torino.it; https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n.34/2020
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di sostegno all’integrazione e all’inclusione scolastica
scuole del ciclo dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti sì
le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 200.500,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì
Valore fino a Euro 133.667,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: dal 01/09/2020 (gg/mm/aaaa) al 30/06/2023 (gg/mm/aaaa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art 10 del disciplinare di gara 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 21 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.1del disciplinare.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7,2 del disciplinare.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 7.2 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati all’art. 17.1 del disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 06/07/2020 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no
Il capitolato è in visione presso il Servizio Orientamento, inclusione Scolastica, contrasto alla dispersione in via Bazzi
n. 4 a Torino; telefono: 011-011 27426; posta elettronica: cinzio.tolomei@comune.torino.it Lo stesso è consultabile sul sito
internet https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 14/07/2020 (gg/mm/aaaa) Ora: 9:30:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Oppure periodo in giorni:180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2020 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo : Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 19 giugno 2020.
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.
it/ entro le ore 9:30:00 del 14 luglio 2020 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
Per la procedura sono stati richiesti termini abbreviati ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 al fine permettere l’attivazione del servizio nei tempi previsti.
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti non sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento del contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 65
del D.L. 34/2020.
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Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 - 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 1 Sostegno all’integrazione, all’inclusione scolastica e sociale dei minori rom dimoranti nell’area sosta di
strada dell’aeroporto 235/25 e dei minori rom, sinti e caminanti frequentanti le scuole del ciclo dell’infanzia e del primo ciclo
dell’obbligo
1) Breve descrizione: CIG N. 828509008F
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 80.41.00.00-1
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, I.V.A. esclusa (indicare solo in cifre): Valuta: Euro 172.000,00
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 2 Mediazione interculturale nelle scuole del ciclo dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo
1) Breve descrizione: CIG N. 8285097654
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 80.11.00.00-8
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, I.V.A. esclusa (indicare solo in cifre): Valuta: Euro 28.500,00
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 19 giugno 2020.
Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott. Flavio Roux
TX20BFF13625 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 83458762C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Coordinamento Area Tecnica –
Via Gramsci 17 -Tel 0881/ 4208- coordinamento.areatecnica@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.
foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, indagini geognostiche e geotecniche di laboratorio e geofisiche relativi ai lavori di realizzazione
dell’orbitale di Foggia – II lotto. Importo complessivo dell’appalto: euro 381.328,65 al netto dell’I.V.A., compresi gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso (indagini) e al netto degli oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29/07/2020 ore 12:00. Apertura: 30/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX20BFF13629 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 8345698FD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Servizio Lavori Pubblici – Corso Garibaldi 52 -Tel 0881792358 - lavori.pubblici@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio tecnico di architettura e ingegneria per l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo finalizzato all’adeguamento funzionale e normativo dell’istituto comprensivo
“Pascoli - S. Chiara”, Foggia piazza Santa Chiara ovvero: adeguamento strutturale (dm 17.01.2018), efficentamento impiantistico ed energetico, progettazione antincendio, abbattimento barriere architettoniche, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione. Importo complessivo dell’appalto: euro 114.043,98 al netto dell’I.V.A., compresi gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e al netto degli oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 13/07/2020 ore 12:00. Apertura: 14/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX20BFF13630 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE
Bando di gara per pubblico incanto - CIG 833650096C
Il Comune di San Paolo Albanese (PZ), Via A. Smilari, 19, pubblica il seguente bando di gara con procedura aperta:
“Lavori per la Realizzazione del Polo Unico Scolastico Valsarmento”.
Valore totale appalto: € 1.404.069,99 + iva. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: alle ore 12:00 del 22.07.2020. Apertura delle offerte: il 27.07.2020, ore 10:00.
Tutte le info su: www.comune.sanpaoloalbanese.pz.it
Il responsabile
dott. Mosè Antonio Troiano
TX20BFF13636 (A pagamento).

COMUNE DI MINTURNO
Sede amministrativa: via Principe di Piemonte, 9 - 04026 Minturno (LT), Italia
Punti di contatto: Servizio n. 3 - Comune di Minturno
Codice Fiscale: 81003430592
Bando di gara - Concorso di idee a procedura aperta in modalità informatica
Amministrazione appaltante: Comune di Minturno (LT)
Concorso di idee per Masterplan per la riqualificazione paesaggistico ambientale e fruizione turistico-ricreativa anche
nautico-diportistica, nell’area terminale della foce del Garigliano.
Premio per il 1° classificato: 20.000,00 Euro_Premio per il 2° classificato: 3.000,00 Euro_Premio per il 3° classificato:
2.000,00 Euro
Termine presentazione offerte: 25/08/2020
Data apertura offerte: 26/08/2020
Nel caso di attuazione dell’intervento, il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, verrà incaricato del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché delle successive fasi prestazionali di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale.
Il compenso professionale risulta così sinteticamente articolato al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.:
- per studio di fattibilità tecnica ed economica: 69.940.24 Euro
- per progettazione definitiva: 130.942.08 Euro
— 22 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

- per progettazione esecutiva: 52.231.71 Euro
- per coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 20.528.14 Euro
La procedura è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale di E-procurement della Centrale unica di
committenza Formia – Gaeta – Minturno, raggiungibile al link https://www.cucrivieradiulisse.it
Il responsabile del servizio
dott. Pasquale Sarao
TX20BFF13637 (A pagamento).

COMUNE DI GIOI (SA)
Bando di gara - CIG 8328289180 - CUP D99J18000280002
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada
intercomunale Gioi - Omignano - Importo: € 943.491,58 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 21/07/2020 ore 12:00. Apertura 28/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.gioi.sa.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Raffaele Barbato
TX20BFF13646 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Bando di gara - CUP H45C20000060004 - CIG 83335631BE
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Capaccio Paestum (SA)”. Importo: € 29.077.722,75 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 27/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.capaccio.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
dott. Antonio Rinaldi
TX20BFF13647 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV)
Bando di gara - CUP G47B17000330006 - CIG 833974601E
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per i “servizi tecnici di architettura ed ingegneria per direzione lavori, contabilità
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ricostruzione edificio scolastico Paolo Raffaele Trojano”.
Importo: € 99.295,50 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 13/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.santangeloallesca.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Enrico Di Pietro
TX20BFF13657 (A pagamento).
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COMUNE DI LANZO TORINESE
Bando di gara - CIG 8338232EB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI LANZO TORINESE - Via San Giovanni
Bosco n. 33 - Punti di contatto: Tel. 0123-300427 e-mail llpp@comune.lanzotorinese.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo campi
di Calcio del Comune di Lanzo Torinese sito in località Polisportivo Via dello Sport n.6 Tipo di appalto: Procedura aperta
Luogo di esecuzione: Lanzo Torinese Vocabolario comune per gli appalti: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi;
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG 8338232EB5 canone concessorio annuo a base d’asta:
Euro 7.000,00 Durata dell’appalto: 9 (nove) anni rinnovabile per ulteriori 9 (nove) anni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Le
offerte dovranno pervenire tramite la piattaforma telematica TRASPARE entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 luglio
2020. Il bando integrale e tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo del committente: sito Internet https://www.
comune.lanzotorinese.to.it nonché sulla piattaforma telematica Traspare https://comunelanzotorinese.traspare.com/ Per informazioni Tel. 0123 300427, 0123 29083 e-mail: llpp@comune.lanzotorinese.to.it
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri e i punteggi previsti nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet del Comune - Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12:00 del giorno 15/07/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento geom. Vincenzo Pugliese.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Pugliese
TX20BFF13663 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Bando di gara - Procedura aperta (All. XIV - D.Lgs.n.50/2016)
1. Ente: Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16 – CAP 73100, Cod. NUTS ITF45 - tel.n.0832-682111 – a.guido@comune.
lecce.it – massimiliano.nuccio@comune.lecce.it – tel. 0832.682633 / fax 0832.682446 -www.comune.lecce.it
2. Indirizzo internet: www.comune.lecce.it.
3. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecce
5. CPV: 55523100-3 ‘servizi di gestione mensa scolastica’ - Lotto unico
6. Codice NUTS: ITF45
7. Descrizione appalto: Affidamento in gestione del servizio di mensa scolastica. CIG: 8322809741
8. Valore complessivo presunto: € 4.752.000,00 – CIG: 8322809741 - varianti come per legge.
10. Durata: anni 3.
11. Norme: d.lgs.n.50/2016, bando e Allegati
12. Procedura: aperta.
14. Lotti: Appalto non suddiviso in lotti per la natura delle prestazioni strettamente connesse tra loro.
18. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n.50/2016.
19. Termine ricezione offerte: pena esclusione, ore 12.00 (dodici) del 27/07/2020;
20. Indirizzo trasmissione offerte: Sistema Telematico ‘TUTTO GARE’ http://lecce.tuttogare.it/
21. a) Periodo vincolo offerta: 180 giorni;
21. b) Data, ora e luogo apertura offerte: UFFICIO GARE presso il Settore Lavori Pubblici in Lecce via XX Settembre
n.37 il 28/07/2020 ore 09:30;
21. c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di apposita delega
22. Lingua: italiana.
25. Ricorso: T.A.R. Puglia - LE via F. Rubichi 23/A. Ulteriori informazioni su bando integrale pubblicato sul profilo
committente: www.comune.lecce.it. – Albo Pretorio – ‘Bandi ed esiti di gara’.
28. Data d’invio avviso: Invio in GUUE il 22/06/2020
29. Applicazione AAP: Non rientra nel campo applicazione dell’Accordo
Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione
Il dirigente
dott. Antonio Michele Guido
TX20BFF13664 (A pagamento).
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COMUNE DI PONTE DI LEGNO
Bando di gara - CIG 83168891EC
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ponte di Legno Via Salimmo 4 - Ponte di Legno
OGGETTO: Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B relativo al servizio di pulizia strade, parcheggi, marciapiedi, svuotamento cestini, sgombero neve.Importo Euro 200.000,00. Durata: 1 anno.
PROCEDURA: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.07.2020. Lingua: italiano
ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su www.pontedilegno.gov.it
Il R.U.P.
Denis Faustinelli
TX20BFF13673 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)
Bando di gara - CIG 83168788D6
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Ponte di Legno - Via Salimmo, 4 25056 Ponte di Legno (BS)
OGGETTO: Appalto riservato alle cooperative sociali tipo B relativo alla manutenzione ordinaria del verde pubblico
anno 2020 - Importo: Euro 100.000,00 - Durata: 1 anno
PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte:
11.07.2020 - Lingua: italiano
ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su www.pontedilegno.gov.it
Il R.U.P.
geom. Denis Faustinelli
TX20BFF13674 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“COLLINE DEL FIORA” PITIGLIANO (GR)
Bando di gara - CIG 8340654D68
Ente: Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora”, Ufficio CUA, uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it.
Documenti: www.uc-collinedelfiora.it.
Oggetto: Concessione del servizio di gestione del mattatoio comunale - Comune di Pitigliano (GR). Valore stimato
complessivo € 1.230.174,40 (oneri sicurezza inclusi € 0,00). Importo annuo a base di gara al rialzo € 12.000,00. Durata della
concessione: Anni 6 più anni 4 di rinnovo.
Procedura: Aperta telematica attraverso piattaforma START (https://start.toscana.it). Criterio: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27.07.20 ore 12:00. Apertura: 29.07.20 ore 10:30.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Tosi Ombretta
TX20BFF13681 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)
Bando di gara n. 03/2020 - CIG 8337530B67 - CUP J37H19002980003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Poggiomarino.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di Via Filippo Turati. Importo Complessivo
dell’appalto € 998.615,91 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza per l’importo di € 34.266,22.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016, e ss.mm.ii., con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 s.m.i..
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come in appresso specificato. Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comune.poggiomarino.na.it.
Il responsabile del settore
arch. Giuseppe del Sorbo
TX20BFF13691 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (PD)
per conto dell’IPAB “Istituto per Anziani Casa De Battisti”
Bando di gara - CIG 8329474364 - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 - Prot. 07530
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 dell’IPAB “Istituto per Anziani Casa De Battisti”
(cod. fisc. 82001470234).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento congiunto del servizio biennale di pulizia per la Casa di
Riposo Legnago e l’Istituto per Anziani Casa de Battisti. Importo in appalto: euro 445.250,00= oltre IVA. Luogo di esecuzione Legango e Cerea (VR). NUTS ITH31. Durata del servizio: 24 mesi + 2 facoltà di rinnovo.
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 per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 16.07.2020, operazioni di gara ore 17:00 del 16.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE GU S 2020/S 118-286807. Tutte le informazioni sono reperibili sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX20BFF13714 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara - CIG 833009108F - CPV 66516400-4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Iglesias. E-mail: patrimonio@comune.iglesias.
ca.it. PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa per rischi derivanti al comune di iglesias
da rct/rco. Appalto di servizi-Categoria 6.a). Luogo: comune di Iglesias. L’avviso riguarda un appalto pubblico. L’importo
complessivo: € 186.600,00 al netto delle imposte. Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui
regolazione è disciplinata nel capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Termine ricezione offerte: 13.07.2020
ore 12.00 Apertura: 14.07.2020 ore 10:00 tramite la piattaforma telematica https://iglesias.acquistitelematici.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate nel
disciplinare di gara in pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.iglesias.it. Eventuali chiarimenti sul
bando e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti tramite l’area messaggistica del servizio telematico di gara. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Sardegna - Via Sassari n.17-Cagliari. Presentazione di ricorsi: Entro 30
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
ing. Pierluigi Castiglione
TX20BFF13717 (A pagamento).
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C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
Bando di gara
Stazione appaltante: C.U.C. Colline dei Monti Dauni. Comune Capofila Ascoli Satriano, Via Torre Arsa 3,
Tel. 0885/652829 – sito internet https://collinedeimontidauni.traspare.com/;
Oggetto: servizi di ingegneria di relazione geologica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure, liquidazione e contabilita’ e assistenza al collaudo inerente i lavori
P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse v – Azione 5.1 “interventi di completamento dissesto a rischio frane all’interno del centro
abitato Via Oberdan - Comune di Accadia - C.U.P. B26B19000550006 CIG 8339607D65. Corrispettivo stimato € 134.364,91
oltre IVA e Cassa;
Termine di esecuzione: giorni 45.
Procedura aperta telematica. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23.07.2020 ore 12.00;
Apertura offerte: 24.07.2020 ore 17.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://collinedeimontidauni.traspare.com/
Il responsabile del settore LL.PP. - R.U.P.
ing. Giuseppe Cela
TX20BFF13719 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Estratto bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Cultura e Musei- Via Musei, 81 - Brescia.
OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio integrato di accoglienza, sorveglianza e pulizia della Sala di Studio
“Umberto Eco” con l’inserimento di persone svantaggiate ex art. 112 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG 8333541F92. Durata
dell’appalto: dal 15.9.2020 al 14.9.2023. Importo complessivo dell’appalto: € 714.000,00 (oneri fiscali e oneri della sicurezza
derivanti da interferenza esclusi).
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 20/07/2020 - ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Seduta telematica in data: 21/07/2020
ore 09:30.
INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
bandi e Gare/bandi e impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Trentini
TX20BFF13721 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Mantova - Settore Territorio e Lavori Pubblici – via Visi 48, 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-352927
fax 0376-2738077 pec.:lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it/- Indirizzo
presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: piattaforma Sintel- I.2)
Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2 CPV 71250000-1 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori
dell’intervento di riqualificazione Villa Galvagnina in Moglia (MN)
CIG.8316543464 CUP I24B16000070005
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II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli atti di gara II.2.6 VALORE
BASE DI GARA : Euro 767.401,97 Iva e oneri previdenziali esclusi – no costi sicurezza.
II.2.7) DURATA: 105 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) condizioni di partecipazione - Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: e -III.1.3)
Capacita’ tecnica: si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito ww.comune.mantova.gov.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del
31/07/2020 - IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte ; 6 mesi;- IV.2.7) apertura offerte: 03/08/2020 Ore 10:00 –Via Roma
39 – 46100 Mantova
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si. - VI.2) fatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con
relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.: arch. Matteo
Mirandola.
VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando
alla GUUE:22/06/2020
Il dirigente
arch. Carmine Mastromarino
TX20BFF13735 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara n. L20005 - CIG 833174015B
ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - Fax 080/2172960.
OGGETTO: Procedura aperta L20005 - appalto misto per accordo quadro di conduzione, incarico di terzo responsabile,
fornitura gasolio, manutenzione ordinaria non programmata a chiamata degli impianti di riscaldamento e condizionamento
installati negli edifici di pertinenza comunale per la durata di anni due (2020-2021). Ammontare massimo stimato dell’accordo quadro: € 874.492,15, di cui € 25.470,65 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, così suddiviso: importo dei lavori di
manutenzione ordinaria, ampliamenti in manutenzione ordinaria, manutenzione non programmata a chiamata e manutenzione straordinaria soggetti a ribasso: € 609.351,50; importo per il servizio di terzo responsabile, conduzione e vigilanza
€ 59.670,00; importo per fornitura di gasolio ad uso riscaldamento € 180.000,00; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 25.470,65. Durata: l’appalto avrà la durata di 2 anni. FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi del civico bilancio. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
PROCEDURA aperta. Individuazione della migliore offerta in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art.36, comma 9
bis, del D.lgs. n.50/2016. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 10.00 del 13.07.2020.
ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BFF13739 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
Bando di gara - CIG 8345977618 - CUP F11B06000270007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano Magnago (VA) C.U.C. Comuni di
Cassano Magnago e Cairate (VA) Via Volta, 4 – C.A.P. 21012 Tel. 0331 201061 - e-mail: protocollo@cassano-magnago.it;
PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Opere di compensazione ambientale connesse all’esecuzione dell’autostrada Pedemontana Lombarda – progetto locale 1 in Cassano Magnago – Parco di città. CPV 45236250-7, Categoria prevalente: OS24, NUTS ITC41. Importo stimato a base di gara: euro 726.000,00 di cui euro 715.680,77 per lavori soggetti a
ribasso ed euro 10.319,23 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici aventi i requisiti indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare
di gara art. 5. Sopralluogo facoltativo. Finanziamento: Finanziatore delle opere in oggetto è la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, applicando
il metodo dell’inversione procedimentale. Termine per la ricezione offerte: 27/07/2020 ore 16:00. L’offerta è vincolata per
180 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara. Apertura offerte: 28/07/2020 ore 10:00. Luogo: Sede Municipale di
Cassano Magnago (VA) via Volta n. 4. Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante o un incaricato di ciascun
concorrente dotato di delega. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza
di una sola offerta valida, purché congrua ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, o di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’A.C. Le offerte devono essere
inviate mediante la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - www.ariaspa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: è accessibile in modo gratuito, illimitato, diretto
e completo presso i siti: www.ariaspa.it - www.cassano-magnago.it Procedura di ricorso: TAR Lombardia – Milano. R.U.P.
Ing. Massimiliano Bertucci
Il R.U.P. di gara
Emanuela Corradini
TX20BFF13741 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Roccella Jonica
Cod. AUSA 0000235089
Bando di gara n. 7781455 - CIG 8321810ED8 - CUP B78E18000340002
Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Metropolitana,
Cod. AUSA 0000235089, per conto del Comune di Roccella Jonica.
Oggetto: Comune di Roccella Jonica. Delibera CIPE 26/2016-FSC 2014/2020 - Accordi interministeriali - Patti per il
Sud - Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico dell’Istituto Superiore
di 1° grado “O. Filocamo”. Importo complessivo appalto: E. 1.489.500,00 di cui E. 14.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG1 E. 1.316.628,80 cl. III bis - Categoria scorporabile OG11 E. 158.871,20 cl. I.
Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Finanziamenti: Fondi Regionali. Le offerte
dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.
rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del 21/07/20. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22/07/20 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Roccella Jonica sui
portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale- www.comune.roccellaionica.rc.it - www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile unico del procedimento: Ing. Lorenzo Surace. Responsabile procedimento di
gara: Dott.ssa Orsola Costa.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX20BFF13742 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Per conto del Consorzio Parco del Lura
Bando di gara - CIG 8238529932
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese, Piazza della Repubblica 7,
21047 Saronno (VA); tel. 02.96710215 fax 02.96701389; mail: cuc@comune.saronno.va.it; pec: comunesaronno@secmail.it.
Stazione Appaltante: Consorzio Parco del Lura.
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OGGETTO: Servizio di educazione ambientale anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Importo a base di
gara per i tre anni di servizio: € 123.810,00 oltre IVA.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo.
Termine invio offerte, esclusivamente tramite “SINTEL” al link: www.ariaspa.it, ore 18:00 del 13/07/2020. Apertura:
ore 09:30 del 14/07/2020.
ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le controversie sono di competenza del Foro di Como. Ricorso T.A.R. Lombardia.
R.U.P. Arch. Francesco Occhiuto. Informazioni sulla gara: www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Ambrogio Mantegazza
TX20BFF13743 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 833870443A - Lotto 2 CIG 8338743469 - Lotto 3 CIG 8338756F20
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di “Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase progettuale e in fase di esecuzione, Direzione Lavori” di “Collaudo Tecnico Amministrativo e in corso d’opera,
Collaudo Statico” e di “ Verifica della Progettazione Esecutiva e Supporto al Rup per la Validazione ” Relativi all’intervento
“Realizzazione Rete Ciclabile all’interno del Circuito Marina di Latina e Strutture Funzionali Tratto Pedonale Via Nascosa/
Capoportiere” - Progetto “Latina Anche Città di Mare – Volano di Riqualificazione Urbana” - Lotto 1 CIG 833870443A Lotto 2 CIG 8338743469 - Lotto 3 CIG 8338756F20; tipo di appalto: Servizi tecnici; CPV oggetto principale: 71300000;
Importo a base di gara IVA esclusa: lotto 1 € 78.108,82 – lotto 2 € 16.743,62 – lotto 3 € 9.447,98.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e capitolato.
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricevimento offerte ore 13:00 del 03/08/2020; apertura offerte ore 10:00 del 05/08/2020.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX20BFF13744 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (PD)
per conto dell’Opera Pia Raggio di Sole
Bando di gara - CIG 8339585B3E - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 07550
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 dell’Opera Pia Raggio di Sole (cod.fisc. 80008230288)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di assistenza socio sanitaria ed altri servizi ausiliari per gli ospiti
della Casa Soggiorno «A. De Giovanni». Importo in appalto: euro 7.880.000,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione Barbarano
Mossano (VI). NUTS ITH32. Durata del servizio: 48 mesi + 36 ripetibili ex art. 63 c. 5 D.lgs 50/2016.
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 per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 16.07.2020, operazioni di gara ore 15:00 del 16.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE GU S 2020/S 118-286862. Tutte le informazioni sono reperibili sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX20BFF13747 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Mantova - Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città –Servizio Musei – Palazzo Te -Viale TE,
13- 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-338469 fax 0376-2738077 pec: musei@pec.comune.mantova.it Internet http://www.
comune.mantova.gov.it / - Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le
offerte: piattaforma Sintel- I.2) Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2 CPV 92521000-9 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi integrativi presso il museo civico di Palazzo Te. Procedura aperta telematica mediante piattaforma Sintel. CIG: 824195004E II.2.5
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli atti di gara II.2.6 Valore stimato: Euro
746.048,00 Iva esclusa, di cui Euro 3.000,00 oneri sicurezza ex DUVRI; base d’asta: tariffa media oraria unica omnicomprensiva servizi cui all’art. 2, lettere A), B) Euro 20,00 iva esclusa e tariffa media oraria unica omnicomprensiva servizio di
cui all’art. 2 lettera D) Euro 38,00 iva esclusa
II.2.7) DURATA: 12 mesi – facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni- proroga tecnica per 6 mesi
II.2.10) Ammissibilità di varianti no SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni di partecipazione -Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacità economica e finanziaria: e -III.1.3) Capacità tecnica:
si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito www.comune.mantova.gov.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Documenti : disponibili su sito www.comune.mantova.gov.it
IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del 03/08/2020 - IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte ; 6 mesi;IV.2.7) apertura offerte: 04/08/2020 Ore 09:30 –Via Roma 39 – 46100 Mantova
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si. - VI.2) fatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con
relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.: dott.ssa
Giulia Pecchini.
VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando
alla Guce:22/06/2020
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Sposito
TX20BFF13755 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG ZDD2D50F3D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF
00097020598-servizio.decoro@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio di CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PARCO SITO NEL COMUNE DI
LATINA DENOMINATO “COTTIGNOLI-PETRUCCI”;
tipo di appalto: concessione di servizi;
CPV oggetto principale: Servizi di parchi di divertimento - 92331200-2;
entità totale € 39.690,00 di cui € 37.800,00 importo base gara, opzione proroga tecnica € 1.890,00;
durata dell’appalto: 10 anni.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e capitolato d’oneri
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricevimento offerte ore 13:00 del 29/07/2020; apertura offerte ore 10:00 del 05/08/2020.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni
Arch. Micol Ayuso
TX20BFF13758 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Accordo quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione: Accordo Quadro n. 33/2020 – Accordo quadro con unico operatore economico ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per interventi di manutenzione straordinaria edile e impianti sugli edifici
destinati a RSA – intervento “B” – Cup B49E18000410004 – Cig. 82818720FB
II.1.2) Codice CPV principale 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.515.000,00 (iva esclusa); Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza):
€ 1.475.000,00 (iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 40.000,00 (iva esclusa); Importo per la qualificazione € 1.475.000,00 (iva esclusa) categorie SOA indicate negli atti di gara. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo
quadro: 3 anni; II.2.10) Varianti autorizzate: No; II.2.13) L’accordo quadro è connesso ad un progetto finanziato da fondi
dell’Unione europea? No; l’accordo quadro è finanziato in parte con Mutuo della Cassa Depositi e prestiti con i fondi
del risparmio postale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17/07/2020;
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10,00
del giorno 20/07/2020 - Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A alla presenza
del solo seggio di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Ing. Luigi Castelli Dezza dell’Area Tecnica Demanio e Beni Comunali
Diversi; VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio alla
G.U.R.I.: 18/06/2020
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX20BFF13769 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.O. Gare Pon Metro
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel. +390512194195 - Posta elettronica: raffaella.crabbia@comune.bologna.it
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativamente all’intervento di
ristrutturazione dell’Ex Mercato San Donato di via Tartini 3 a Bologna Pon Metro - Asse 2.1.2 e Asse 4.2.1
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Il capoarea-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BFF13641 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 3963 del 11/06/2020
Oggetto Appalto 11/2020 CIG 8342704920 Affidamento della fornitura di corone e mazzetti di fiori recisi per cerimonie
pubbliche. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo a base d’appalto € 107.960,20 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 09/07/2020 ore 13:00 Seduta di gara apertura
plichi: 10/07/2020 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. Condizioni
di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato speciale d’appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.
it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 19/06/2020.
RUP: Andrea Guido Borsani
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BFF13770 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Giuseppe Grezar, 14 - Roma 00142 Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti; c.a.: Federico Agamennone - Tel. 06989581 Indirizzo internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di ritiro, smistamento
e consegna dicorrispondenza e materiale vario e del servizio di corriere espresso
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia delle entrate - Riscossione; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia;
Ufficio Gare e Appalti; c.a.: Federico Agamennone; Tel. 06989581; www.agenziaentrateriscossione.gov.it; gare.contratti@
pec.agenziariscossione.gov.it. Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente www.agenziaentrateriscossione.gov.it alla sezione “Bandi & Avvisi” – “Gare in corso”. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: II.1.2) Codice CPV principale : 64121200, 64120000 II.1.3) Tipo in appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di ritiro, smistamento e consegna
dicorrispondenza e materiale vario e del servizio di corriere espresso da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.905.312,00, IVA esclusa, e Euro 0,00 per oneri della sicurezza da
interferenza; II.1.6) Suddivisione in lotti: sì II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La procedura è divisa in n. 2 lotti funzionali: il Lotto 1 relativo ai “servizi di ritiro, smistamento e consegna di corrispondenza
e materiale vario” e il Lotto 2 relativo al “servizio di corriere espresso”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6)
Valore stimato: importo complessivo Euro 1.905.312,00, con oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero, così suddiviso:
Lotto 1 - Euro 1.564.818,00, oltre IVA cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza e Lotto 2 - Euro 340.494,00, oltre IVA cui Euro
0,00 per oneri della sicurezza;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi; Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: sì. Ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, Agenzia delle entrate – Riscossione, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE.
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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: Come specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile
sul sito di cui al punto I.1; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come specificato nel bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come specificato nel bando spedito alla GUUE
disponibile sul sito di cui al punto I.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 Ore 12.00 IV.2.4)
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Piattaforma ASP
messa a disposizione da CONSIP su https://www.acquistinretepa.it Data: 28/07/2020 Ore 10:00 mediante piattaforma acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto sui siti webwww.agenziaentrateriscossione.gov.it e www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione
da Consip Spa. La procedura sarà svolta attraverso il sistema telematico ASP nella disponibilità di Consip Spa, conforme
all’art. 40 del Codice e alle disposizioni del D.Lgs.n.82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse, aggiudicazione e le comunicazioni, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, si avvarrà della
facoltà di cui all’art. 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento della
procedura sono riportate nel Disciplinare di gara. Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, a indicare nel DGUE l’indirizzo PEC e il domicilio eletto. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze
sono pari a € 0,00.
Agenzia delle entrate - Riscossione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l’apposita funzionalità della piattaforma di Consip ovvero l’indirizzo PEC comunicato nel DGUE. Informazioni e chiarimenti sugli atti di
gara possono essere richiesti alla PEC di cui al precedente punto I.1 nei termini e nelle modalità specificate nel Disciplinare
di gara. Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dall’art. 105 delD.Lgs. n. 50 del 2016. Nel contratto di appalto non sarà
prevista la clausola compromissoria. Le offerte saranno esaminate da un seggio di gara, conformemente a quanto stabilito
dal Regolamento interno pubblicato sul sitowww.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione amministrazione trasparente,
il seggio potrà riunirsi anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il
responsabile del procedimento è il Sig. Fabio Vola. Il codice identificativo della gara è: lotto 1 CIG 8313316D60 - lotto 2
CIG:83144461E5
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, Roma VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Agenzia delle entrate – Riscossione Via G. Grezar, 14 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/06/2020
Il direttore della area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi
TX20BFG13709 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - Roma 00161
Punti di contatto: dott.ssa Elvira Agazio - Tel. 0649906070 - Email: elvira.agazio@iss.it - Fax 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Servizi di sorveglianza sanitaria per l’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299 – Roma 00161 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Elvira Agazio - Telefono: 0649906070 – e-mail: elvira.agazio@iss.it - Fax: 06/49387132
- Codice NUTS: ITI43
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Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: : https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica (URL): https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Servizi di Sorveglianza Sanitaria per l’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 79417000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di Sorveglianza Sanitaria per l’Istituto Superiore di Sanità
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 178.818,61 Euro,
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia)
II.2.1) Descrizione dell’appalto: Servizi di Sorveglianza Sanitaria per l’Istituto Superiore di Sanità.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso
II.2.3) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 178.818,61 Euro
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 12 mesi dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo
quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: “Servizio di sorveglianza
Sanitaria del complesso dell’Istituto Superiore di Sanità”, per una durata pari a 12 (dodici) mesi per un importo stimato complessivamente non superiore € 156.356,40= al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs.
n. 50/2016.
II.2.7) 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.2.8) Informazioni complementari:
Determina a contrarre del 08/06/2020 - CIG: 82280501A9 - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Elvira Agazio
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 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
— 36 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 23/07/2020 Ora locale: 18:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) 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.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/07/2020- Ora locale: 12:00
Luogo: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di gara si svolgerà interamente
in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Sarà accettata la fatturazione elettronica
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
- Data della trasmissione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 15/06/2020
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 – Italia
– Fax: +39 0632872310
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.06.2020
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX20BFG13757 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: p.le A. Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539860
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema completo per immunoistochimica,
per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità, di n. 2 coloratori con monta vetrini automatizzato e di n. 1 montavetrino da destinare alla SC di Anatomia Patologica dei PP.OO. Businco e San Michele dell’AOB, per la durata di
cinque anni - CIG vari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
«G. Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539860. Email:
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di un
sistema completo per immunoistochimica, per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità, di n. 2 coloratori con monta
vetrini automatizzato e di n. 1 montavetrino da destinare alla SC di Anatomia Patologica dei PP.OO. Businco e San Michele
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dell’AOB, per la durata di cinque anni. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 4.125.000,00 Iva
esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1, Codice Cig 8325142C80,
Valore € 3.000.000,00 IVA esclusa, Lotto 2, Codice Cig 8325165F7A, Valore € 1.125.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 27.07.2020 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03.08.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione. La ditta dovrà trasmettere il DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il
modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la Cauzione provvisoria. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti:
30.06.2020 alle ore 12:00. Termine ultimo per effettuare il sopralluogo: 17.07.2020 previo accordo con il dott. Riccardo
Murgia al numero: 3208627501. Responsabile del procedimento dott.ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A.
Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.06.2020.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX20BFK13651 (A pagamento).

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Bando di gara
Stazione appaltante: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze; Tel. 055.496522, segreteria.fi@pec.omceo.it, www.ordine-medici-firenze.it
Oggetto: pubblicazione della rivista di “Toscana Medica” anni 2021-2023 e relativi adempimenti - CIG 8336523C66. Quantitativo: € 201.600,00 + IVA; Durata appalto: 3 anni.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 20/07/20
ore 13:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 24/07/2020 ore 11:00 c/o la sede dell’Ordine dei Medici di Firenze.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Chellini
TX20BFK13667 (A pagamento).

AZIENDA ASL FROSINONE
Regione Lazio

Sede: via A. Fabi snc - 03100 Frosinone (FR), Italia
Codice Fiscale: 01886690609
Partita IVA: 01886690609
Bando di gara - Affidamento in service dei sistemi di diagnostica
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e Indirizzi: ASL Frosinone - Via Armando Fabi, snc
-03100 Frosinone – Tel. 0775.8822078 –Posta elettronica: provveditorato.azienda@aslfrosinone.it– Indirizzo internet: www.
asl.fr.it. I documenti di gara sono disponibili presso l’indirizzo internet https.//stella.regione.lazio.it/Portale/
Sezione II:Oggetto - II.1.1) Denominazione: Gara procedura aperta relativa all’affidamento “in service” di sistemi di
diagnostica di immunoistochimica e farmaco diagnostica occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali di Frosinone e Latina II.1.2) CPV: 33124110-9
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II.1.5) Valore totale stimato: € 1.290.000,00 - II.1.6) Divisione in lotti: si - Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata del servizio in mesi: 36 - Il contratto è oggetto di rinnovo: si – Eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. Sono autorizzate varianti: no - Opzioni: no - Fondi dell’Unione Europea: no
Lotto n. 1 – Asl di Frosinone : Valore totale stimato: € 990.000,00
- CIG: 8290847F5E;
Lotto n. 2 - Asl Latina : Valore totale stimato: € 300.000,00
- CIG: 8290867FDF;
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo procedura: aperta – IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no-IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 30/07/2020- IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
offerte: italiano – IV.2.7) Modalità apertura offerte: Seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma S.TELL.@ della
Regione Lazio. La data di effettiva apertura verrà comunicata a sistema con congruo anticipo.
Sezione VI: altre informazioni –V1.1) Appalto rinnovabile: si -VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste
di chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere inoltrate presso l’indirizzo internet https.//stella.regione.lazio.
it/Portale/. L’inoltro di tali richieste dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato a sistema. E’ onere della ditta partecipante verificare tutte le pubblicazioni che avvengono a sistema, fino al termine di presentazione delle offerte e durante
l’espletamento dell’interaprocedura di gara. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è: Dott.ssa Paola Tigani Dirigente UOC Provveditorato-ASL FR. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. Staccata Latina
– via A. Doria, 4 -04100 Latina.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 11.06.2020
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Patrizia Magrini
TX20BFK13671 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Bando di gara - CIG 82702634ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” P.zza
De Gasperi 5, 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it, pec: protocollo.aulss4@pecveneto.
it, U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica referente dott.ssa Maria Zanandrea, Telefono: 0421/228133,
e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto, a lotto unico, dei servizi di front end delle sedi periferiche e di call center inerente al C.U.P. Importo stimato complessivo dell’appalto € 2.469.500,00. Base d’asta non superabile € 449.000,00. Durata
dell’appalto: 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica da espletarsi nella piattaforma Sintel di ARIA della Regione Lombardia. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito
http://www.aulss4.veneto.it e su piattaforma Sintel. N. gara 7737080. Data invio GUUE: 18/06/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX20BFK13679 (A pagamento).

A.S.L. BA
Bando di gara - CIG 834017307D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari 70126, Dott. Vincenzo
Napoliello, Area Gestione Patrimonio, Tel. 0805842672, Fax 0805842497, vincenzo.napoliello@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di posta elettronica e unified communication
per i dipendenti e collaboratori dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Valore totale stimato: € 720.000,00. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Durata in mesi: 48. Facoltà dell’opzione di aumento/riduzione delle prestazioni fino
a un quinto del valore contrattuale e opzione di proroga tecnica per massimo 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/07/2020 ore 13:00. Vincolo offerta:
Mesi: 12. Apertura delle offerte: telematico: 30/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale
della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati
come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Richieste di
informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it entro e non
oltre il 23/07/2020 ore 12:00. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.06.2020.
Il f.f. direttore AGP
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK13680 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539792
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di stampati da destinare ai vari Reparti dei
P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un anno - Codici CIG vari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539792. Email: serv.
provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica:
www.sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di stampati da destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un anno.
II.1.2) Codice CPV principale: 22900000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 1.313.264,76=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 731.115,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa:
429.275,04 EUR, Lotto 3 Valore IVA esclusa: 152.874,72 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 27.07.2020 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30.07.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d’integrità e il Modello
scheda dati per la comunicazione antimafia. Lotto n. 1 Codice CIG 833035171C, Lotto n. 2 Codice CIG 833039181E, Lotto
n. 3 Codice CIG 8330398DE3. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 30.06.2020 ore 12.00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni
da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 18.06.2020
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX20BFK13689 (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. 0116933508, e-mail:mimperiale@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 Sanitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della gestione
integrale dei servizi infermieristici e di supporto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino II.1.2) Codice CPV
principale: 85112000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: euro 4.933.898,80 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.1.6. Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2. Lotto n. 1: Servizio
integrale di assistenza infermieristica e di supporto presso i reparti “Degenze Temporanee” dei Presidi Molinette e O.I.R.M.
Codice NUTS ITC11.Valore totale stimato: € 410.880,00. CIG 83409333A8 - Durata: 4 mesi
Lotto n. 2: Servizio integrale di assistenza infermieristica di base e di supporto presso l’unità di Anestesia e Rianimazione
del Presidio Ospedaliero Molinette. Codice NUTS ITC11. Valore totale stimato: € 997.920,00 CIG 8340943BE6. Durata: 12
mesi; Lotto n. 3: Servizio integrale di assistenza infermieristica e di supporto per le sedute operatorie presso il Presidio C.T.O.
Codice NUTS ITC11 Valore totale stimato: € 779.345,60 CIG 8340952356 - Durata: 12 mesi; Lotto n. 4: Servizio integrale di
assistenza infermieristica e di supporto per le sedute operatorie presso il Presidio O.I.R.M.Codice NUTS ITC11. Valore totale
stimato: € 877.273,20 CIG 83409609EE - Durata: 12 mesi; Lotto n. 5: Servizio integrale di assistenza infermieristica di base e
di supporto presso il Centro Residenziale di Cure Palliative- Hospice pediatrico “L’Isola di Margherita” – Presidio O.I.-R.M.
Codice NUTS ITC11. Valore totale stimato: € 630.080,00 CIG 8340965E0D Durata: 12 mesi; Lotto n. 6: Servizio integrale
di assistenza infermieristica di base e di supporto presso il Reparto “Libera professione” del Presidio Ospedaliero Sant’Anna.
Codice NUTS ITC11. Valore totale stimato: € 380.160,00 CIG 834096915E - Durata: 12 mesi; Lotto n. 7: Servizio integrale
di assistenza infermieristica e di supporto presso il Reparto di Degenza mista Cardiologia/Medicina del Presidio Ospedaliero
Molinette. Codice NUTS ITC11. Valore totale stimato: € 858.240,00 CIG 83409734AA - Durata: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1. Forma della procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle
offerte: ore 17:30 del 27.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare i contratti per i periodi di durata inizialmente previsti, per un importo complessivo presunto (comprensivo di tutti i
lotti) pari a € 4.933.898,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi da interferenze.
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo di tutti i
lotti, (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza) tenuto conto della facoltà di rinnovo e dell’opzione di proroga tecnica è pari a € 9.867.797,60
Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato.
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.: 16/06/2020.
Il direttore supplente della S.C. provveditorato/economato
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK13693 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara - Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it – Tel. 085
425 3018 – 3035 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I.: C.F./P.IVA
01397530682.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 241 del 27/2/2020 - Fornitura in service pluriennale, di
sistemi analitici per indagini farmaco tossicologiche di screening su differenti matrici biologiche II.1.2) Codice CPV principale: 33000000; complementari 33141625 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: sistemi analitici per
laboratorio di tossicologia II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 1.400.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai
lotti Questo appalto NON è suddiviso
II.2.1) Denominazione: Fornitura in service pluriennale, di sistemi analitici per indagini farmaco tossicologiche di screening su differenti matrici biologiche. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi
Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni e descrizione: sì 1/5 dei quantitativi, rinnovo biennale, proroga semestrale (art. 5 Disciplinare di gara).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con un operatore. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto 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 Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: pubblica, in
seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Gara telematica condotta sulla piattaforma
NET4 MARKET. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG: riportato sui documenti di gara R.U.P.: Tiziana Petrella - Condizioni per ottenere la documentazione: La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo
Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione
dell’avviso G.U.U.E.: 19/06/2020.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BFK13694 (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 service di n. 1 sistema per aterectomia coronarica rotazionale e materiale di consumo dedicato per un periodo di 36 mesi occorrente alla S.C. Cardiologia
U – Emodinamica Direttore Prof. G. De Ferrari P.O. Molinette dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino _N. GARA 7796440_N.CIG. 833875919E II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 300.000,00 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 n. 1 sistema per aterectomia coronarica
rotazionale e materiale di consumo dedicato per un periodo di 36 mesi occorrente alla S.C. Cardiologia U – Emodinamica
direttore Prof. G. De Ferrari P.O. Molinette dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino _N. GARA 7796440_N.CIG. 833875919E
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 € 510.000,00, 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 05/08/2020 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 06/08/2020 dalle
ore 8:00.
— 42 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

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.: 19/06/2020.
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK13700 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA (SS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda per la Tutela della Salute Regione Sardegna; Via
Enrico Costa, 57, 07100 Sassari; Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, Struttura Complessa Ingegneria
Clinica; e-mail: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it; Sito web: www.atssardegna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica in tre lotti per l’affidamento, in relazione a
ciascun lotto, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi di fascia media in differenti configurazioni,
inclusi servizi connessi, e precisamente: Lotto 1: ecotomografi multidisciplinari, valore totale euro 5.203.000,00 IVA esclusa
- CIG 8208095E42; Lotto 2: ecotomografi ginecologici , valore totale euro 1.545.600,00 IVA esclusa - CIG 8208118141;
Lotto 3: ecotomografi cardiologici, valore totale euro 1.261.600,00 IVA esclusa - CIG 82081381C2. Gli importi indicati
includono opzioni di incremento dei quantitativi. II.1.5) Valore totale stimato, iva esclusa: euro 8.010.400,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) durata Accordo Quadro: mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta in modalità telematica; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2020 ore 16.00; IV.2.4) Lingua: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo validità offerta mesi: 8; IV.2.7) apertura delle offerte: 24/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione integrale di gara è
disponibile sul profilo del committente www.atssardegna.it, nella sezione bandi e gare e sul sito www.acquistinretepa.it. Per
partecipare alla gara telematica è necessario abilitarsi attraverso il portale così come indicato nel Disciplinare di gara; VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna; VI.5) invio alla GUUE
16/06/2020.
Il direttore S.C. ingegneria clinica
ing. Barbara Podda
TX20BFK13716 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso Brunet 19 A 12100 Cuneo - Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, Tel.: +39 0171-643239,
Fax: +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di cateteri e guide idrofiliche occorrenti
per mesi 24 alla SC Radiologia dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo – gara n. 7787404. Valore totale stimato: € 1.852.562,00. Lotto 1: CIG 8328572B07 - € 141.775,00; Lotto 2: CIG 832860349E - € 311.905,00; Lotto 3: CIG
8328621379 - € 198.485,00; Lotto 4: CIG 8328633D5D - € 5.300,00; Lotto 5: CIG 8328639254 - € 19.345,00; Lotto 6: CIG
8328851147 - € 179.140,00; Lotto 7: CIG 8328864BFE - € 328.865,00; Lotto 8: CIG 83288711C8 - € 14.310,00; Lotto 9:
CIG 8328891249 - € 5.300,00;
Lotto 10: CIG 8328903C2D - € 58.300,00; Lotto 11: CIG 832891239D - € 6.625,00; Lotto 12: CIG 832891888F € 3.975,00; Lotto 13: CIG 83289280D2 - € 6.042,00; Lotto 14: CIG 832893783D - € 6.042,00; Lotto 15: CIG 8328940AB6
- € 14.151,00; Lotto 16: CIG 8328945ED5 - € 367.290,00; Lotto 17: CIG 832895249F - € 14.151,00; Lotto 18: CIG
8328961C0A - € 26.235,00; Lotto 19: CIG 832896602E - € 14.151,00; Lotto 20: CIG 832897144D - € 131.175,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
31/07/2020 ore 17.00. Apertura: 03/08/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15/06/2020.
Il direttore S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX20BFK13718 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di neurostimolatori e pompe impiantabili. Valore: € 3.246.800,00 + Iva. Lotto
1 CIG 8344175709 Importo € 199.000,00; Lotto 2 CIG 8344198A03 Importo € 124.600,00 €; Lotto 3 CIG 83442114BF
Importo € 96.000,00; Lotto 4 CIG 8344218A84 Importo € 671.000,00; Lotto 5 CIG 8344223EA3 Importo € 1.216.000,00;
Lotto 6 CIG834423046D Importo € 382.800,00; Lotto 7 CIG 83442347B9 Importo € 316.000,00; Lotto 8 CIG8344242E51
Importo: € 37.000,00; Lotto 9 CIG 83442461A2 Importo € 32.000,00; Lotto 10 CIG 8344248348 Importo € 72.000,00; Lotto
11 CIG 83442569E0 Importo: € 100.400,00; Durata mesi 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 05/08/2020 ore 12.00. Apertura: 06/08/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFO: Ricorso: TAR Lombardia – Milano. Invio alla G.U.U.E.: 22/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX20BFK13723 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA - ASSL - SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna - ASSL Sassari
Via Enrico Costa, 57 - 07100 - SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio - Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903
– R.U.P. Ing. Cristian Filippo Riu sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO Autorizzazione a contrarre e contestuale approvazione dello schema di
“Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da destinare ad uso Poliambulatorio per ATS
Sardegna_ASSL Cagliari”, in coerenza con il Piano di Valorizzazione del Patrimonio adottato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 35 del 23.01.2020”.
SEZIONE III INFORMAZIONI APPALTO: si rinvia alla documentazione.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura in analogia all’art.66 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerta: 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
su GURI - Apertura offerta data da definirsi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia alla documentazione allegata all’apposita determinazione di autorizzazione a contrarre n. 3019 del 17.06.2020 pubblicata sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.atssardegna.it.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Steri
TX20BFK13731 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Lucilla Venturi, tel. 0721/366370,
lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Disponibilità dei documenti di gara: sito internet: www.ospedalimarchenord.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara
e contratti, Accesso procedure di gara su piattaforma telematica. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo:
Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di ventilatori polmonari ad alta complessità e sistemi di monitoraggio parametri vitali per terapia intensiva per urgenza
COVID-19; II.1.2) Codice CPV principale: 33172100; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: procedura
aperta, in modalità telematica, per la fornitura urgente di ventilatori polmonari e sistemi di monitoraggio parametri vitali per
terapia intensiva; II.1.5) Valore totale stimato: €1.976.000,00 Iva esclusa (comprensivo delle opzioni contrattuali); II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si; II.2.1) Denominazione: ventilatore polmonare e relativi
accessori lotto 1; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rimanda alla documentazione di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6)Valore stimato: Valore iva esclusa: €1.000.000,00
(comprensivo di opzione di acquisto sui quantitativi); II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; II.2.10) Ammissibilità
varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: SI, nello specifico: 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; II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 8343997426
Denominazione: Centrale di Monitoraggio Parametri vitali e Monitor Multiparametrico e relativi accessori lotto 2;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto:si rimanda alla documentazione di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6)Valore stimato: Valore iva esclusa: €976.000,00 (comprensivo
dell’opzione di acquisto sui quantitativi); II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; II.2.10) Ammissibilità varianti: no;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: si, nello specifico: 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; II.2.14)
Informazioni complementari: CIG 8344002845;
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo
quadro: No; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 13/07/2020 ore 11.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 13/07/2020 ore 11.30 presso la U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Piazzale Cinelli, 1 – Pesaro. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rinvia integralmente ai documenti di
gara disponibili presso l’indirizzo www.ospedalimarchenord.it, sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi
di gara e contratti”, voce “ACCESSO PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA-OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD.
L’importo a base d’asta di forniture è pari a €1.263.000,00 Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni
e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte, presentate secondo le modalità
descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il
termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato.
Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di
autorizzazione all’indizione della procedura aperta n.285/2020 di questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti
la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 3/07/2020 ore 10.00.
Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 6/07/2020 mediante apposita sezione
della piattaforma telematica. Questa Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
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Questa Azienda si riserva la facoltà di revocare il procedimento qualora intervengano direttive/normative nazionali e/o regionali che disciplinino le acquisizioni oggetto del presente provvedimento, di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui e di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento
potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di
gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale e relative
allegati, al Patto d’Integrità, al DUVRI, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in
quanto applicabile; VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla
G.U.U.E: 19/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX20BFK13737 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD” - PESARO
Bando di gara - Procedura aperta
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. Pietro Pio Pignatelli, tel. 0721/362905,
pietropio.pignatelli@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3)
Disponibilità dei documenti di gara: sito internet: www.ospedalimarchenord.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi
di gara e contratti, Accesso procedure di gara su piattaforma telematica. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, per la
fornitura, in lotti distinti, di materiale sanitario vario per le esigenze dell’AORMN; II.1.2) Codice CPV principale:33140000;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura, in lotti distinti, di materiale sanitario vario per
l’AORMN; II.1.5) Valore totale stimato: € 830.450,00 Iva esclusa (comprensivo delle diverse opzioni di acquisto previste);
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: Si; II.2.1) Denominazione: Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 € 7.140,00, Lotto 2 € 20.750,00, Lotto 3 € 137.190,00,
Lotto 4 € 8.670,00, Lotto 5 € 16.150,00, Lotto 6 € 10.370,00, Lotto 7 € 90.100,00, Lotto 8 € 85.000,00, Lotto 9 € 41.140,00,
Lotto 10 € 16.320,00, Lotto 11 € 63.920,00, Lotto 12 € 15.300,00, Lotto 13 € 2.040,00, Lotto 14 € 93.500,00, Lotto 15
€ 34.680,00, Lotto 16 € 6.970,00, Lotto 17 € 15.300,00, Lotto 18 € 13.090,00, Lotto 19 € 11.220,00, Lotto 20 € 42.500,00,
Lotto 21 € 18.020,00, Lotto 22 € 15.470,00, Lotto 23 € 2.890,00, Lotto 24 € 32.300,00, Lotto 25 € 21.420,00; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 56 mesi; II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: SI,
nello specifico: a) estensione del 30% sulla fornitura nel periodo contrattuale; opzione di ulteriori 24 mesi di durata contrattuale; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi della UE: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo
quadro: No; 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 ore 11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 8 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 31/07/2020 ore 11:30. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gli importi indicati per ciascun lotto
di cui al punto II.2 sono comprensivi dell’opzione. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. È vietata ogni alterazione della documentazione
di gara pubblicata sul sito internet sopraindicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte
integrante e sostanziale, alla determina di indizione della procedura aperta n.265/DG/2020 di questa Azienda. Eventuali
richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 20/07/2020 ORE 11:00. Le risposte potranno essere fornite
periodicamente e comunque entro il giorno 22/07/2020 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa
— 46 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la
documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono
pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà
di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale,
dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di
questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non
previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando)
e relativi allegati, al capitolato speciale e relative allegati, al Patto d’Integrità, alle norme del codice civile nonché a tutta
la normativa vigente in materia in quanto applicabile.; VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle
procedura di ricorso: è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla G.U.U.E: 16/06/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX20BFK13738 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I) Denominazione: Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” - U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - tel. 081 7463637 - Indirizzo internet www.
policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.soresa.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Federico II; I.5) Principale settore di attività:
Salute;
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara 4265 - Fornitura di 5 laser medicali occorrenti a varie strutture assistenziali dell’A.O.U.; II.1.2) CPV: 331150000-9; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura; II.1.5) Valore totale stimato: € 556.000,00
oltre I.V.A., ivi compreso gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziali pari a € 0,00; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITF33, A.O.U. Federico II, via S. Pansini, n.5 – 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta per la fornitura, articolata in lotti, di n.5 laser medicali; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: ai sensi
dell’art.95, comma 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; II.2.6) Valore stimato al netto di I.V.A.: lotto 1 - CIG 83215296F7
€ 40.000,00; lotto 2 - CIG 8321544359 € 140.000,00; lotto 3 - CIG 8321558EE3 € 200.000,00; lotto 4 - CIG 83215654AD
€ 36.000,00; lotto 5 - CIG 83215697F9 € 140.000,00; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto
non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio di
attività professionale: No; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
14.08.2020, ora locale: 10:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano; Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
Sezione VI: Informazioni complementari. VI.3) R.U.P. Dott. Salvatore Buonavolontà, termine per richiesta di chiarimenti: 29.07.2020, ore 10:00; modalità di apertura delle offerte: data 18.08.2020 ora locale 10:00, attraverso il portale Siaps
di Soresa; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli, Italia; VI.5) Data di invio del presente
avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 15.06.2020 al n. 2020-076836.
Il direttore U.O.C.- Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX20BFK13750 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SOCIETA’
REGIONALE PER LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143 Italia; http://
www.soresa.it, PEC: soresa@pec.soresa.it; Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33; Indirizzi Internet: www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori
di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio
della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della
fornitura di Servizi di assistenza e manutenzione della piattaforma di E-Procurement SIAPS II.1.2) Codice CPV principale:
72250000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: affidamento del “Servizio di Assistenza e Manutenzione
della Piattaforma E- Procurement SIAPS II.1.5) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.048.000,00 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:
ITF3 Luogo principale di esecuzione: ENTI SANITARI DELLA REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La presente fornitura riguarda i servizi di manutenzione e assistenza tecnica e operativa sulla piattaforma di e-procurement
inclusa nel SIAPS. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
Codice, previa verifica di conformità del servizio offerto, secondo le prescrizioni minime del Capitolato Tecnico. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.048.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista una opzione al rinnovo della durata per ulteriori 24 mesi per un importo di € 524.000,00. II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Per le condizioni di rinnovo
si vedano le prescrizioni dei documenti 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: Iscrizione al
registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 29/07/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Sede legale So.Re.Sa. S.p.A. Centro Direzionale Isola F9 80143
Napoli Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Rappresentanti degli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: E’ richiesta una cauzione provvisoria pari
al 2% dell’importo complessivo. Per fruire delle riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice,
l’operatore economico dovrà segnalare il possesso dei requisiti e delle certificazioni secondo le modalità indicate nel Disciplinare. A procedura aggiudicata, l’operatore dovrà, poi prestare la cauzione definitiva, prevista dall’art. 103 del Codice,
secondo le modalità indicate nel Disciplinare. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Ufficio legale di So.re.Sa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9
Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/06/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX20BFK13765 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA - I.P.S.S.E.O.A. “COSTAGGINI” - RIETI
Bando di gara - CIG 8347015EAB
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Professionale di Stato servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera - IPSSEOA “Costaggini“- Rieti, Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti. Tel. 0746201113 - PEC: rirh010007@pecistruzione.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di agenzia di stampa nazionale e informazione finalizzato allo
svolgimento di un piano di comunicazione e diffusione di buone pratiche in situazioni di emergenze educative, traumatiche e
post-traumatiche volta a prevenire disagi sociali e ambientali e fenomeni di dispersione scolastica per le scuole del territorio
nazionale. Importo base di gara € 1.000.000,00 compresa I.V.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/07/2020
ore 14.00. Apertura: 23/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.alberghierorieti.it. Invio alla GUUE: 22/06/2020.
Il dirigente scolastico
Alessandra Onofri
TX20BFL13711 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TEA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Tea S.p.A., Via Taliercio 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare +39
(0)376412180/412178 E-mail: appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Indirizzi internet, Indirizzo principale: www.
teaspa.it Profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi
Pubblici Locali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: prestazioni di ingegneria per la progettazione della centrale unica di Telecontrollo di Gruppo.
CIG 82385992F8 II.1.2) Codice CPV principale: 726110000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: con la
presente procedura si intende selezionare un operatore economico idoneo all’affidamento delle prestazioni di ingegneria per
la progettazione della centrale unica di Telecontrollo di Gruppo. II.1.5) Valore totale stimato: euro 800.000,00 IVA esclusa.
L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B II.2.4) Descrizione dell’appalto: con la
presente procedura si intende selezionare un operatore economico idoneo all’affidamento delle prestazioni di ingegneria per
la progettazione della centrale unica di Telecontrollo di Gruppo, anche attraverso l’adozione di un middleware che, con la sua
architettura, garantisca flessibilità, versatilità e sviluppo. 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: durata in mesi:
24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti e opzioni: non sono autorizzate varianti e
non sono previste opzioni II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda il Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: si veda il Disciplinare di Gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda il Disciplinare di Gara III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda il Disciplinare di Gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda il
Disciplinare di Gara III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: si veda il Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione 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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e
luogo di apertura: le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12.00 del 30 luglio 2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto non è rinnovabile VI.3) Informazioni complementari: la gara si svolgerà con modalità telematica, si
veda il Disciplinare di Gara. Il Bando, il Disciplinare di Gara e la restante documentazione sono pubblicati sul sito www.
teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Responsabile del Procedimento: Andrea Cobelli. VI.4.1) Procedure di ricorso: l’organismo
responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18 giugno 2020.
L’amministratore delegato
Mario Barozzi
TX20BFM13626 (A pagamento).

ACCAM S.P.A.
Sede: via Strada Comunale di Arconate, 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Commerciale - Tel. 0331341979 - E-mail: commerciale@accam.it Pec: commerciale@pec.accam.it
Registro delle imprese: CCIAA di Varese 00234060127
Codice Fiscale: 00234060127
Partita IVA: 00234060127
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per il servizio di prelievo, trasporto
e recupero dei rifiuti urbani di natura organica provenienti da raccolta differenziata
Oggetto e importo a base di gara: servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero della frazione organica (F.O.R.S.U. – E.E.R. 20.01.08) intercettata dalla raccolta differenziata effettuata presso le utenze civili e grandi utenze
commerciali (ristoranti, mense, ecc.). l’importo a base di gara è pari ad € 4 675 000.00.
Scadenza offerte:La scadenza per la presentazione dell’offerta è il 31/07/2020 ore 23:59. La procedura è gestita telematicamente ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 mediante la piattaforma telematica Sintel/Aria di Regione Lombardia.
Altre informazioni: Il rifiuto oggetto del presente appalto sarà consegnato all’Appaltatore mediante trasbordo da automezzi utilizzati per la raccolta cittadina su automezzi dell’Appaltatore nella Stazione di Trasbordo di ACCAM S.P.A. in Busto
Arsizio, per il trasporto al centro di recupero. Il contratto avrà durata di mesi 18 dal primo giorno successivo a quello della
sottoscrizione del contratto, o se antecedente dall’avvio del servizio, con possibilità di proroga da parte della stazione appaltante per un periodo massimo di 12 mesi.Il quantitativo presunto oggetto di appalto è pari a 55.000 ton(±20%) per l’intera
durata dell’appalto (18 mesi + 12 mesi di eventuale proroga).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristina Frigoli
TX20BFM13631 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Bando di gara - CIG 83048399F0 - CUP D71H13000170002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia. Corso Trieste n. 11 70125 Bari. Tel. 080 5419111, PEC: cbta.bari@pec.terreapulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’intervento di “Sistemazione idraulica del canale Jesce” in agro di Altamura.
Importo € 4.897.676,95 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Telematica sul portale www.acquistinretepa.it. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/08/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 04/09/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://www.terreapulia.it e https://www.acquistinretepa.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Marta Barile
TX20BFM13639 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21- 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per servizio abbonamenti a periodici italiani
e stranieri, banche dati e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21,
40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Felicia Ilgrande e-mail felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it; tel. 051/5273963
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per servizio abbonamenti a periodici italiani e stranieri, banche dati e servizi
connessi
II.1.2) Codice CPV principale: 79980000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche dati e
servizi connessi per le Biblioteche delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.700.000,00 IVA esclusa/assolta
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche
dati e servizi connessi per le Biblioteche delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 04/08/2020 Ora locale: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 06/08/2020 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in
modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: - Determina dirigenziale n. 284 del 19/06/2020 - Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12,00 del 20/07/2020 - Codice/i CIG: 8340701434 - Soccorso istruttorio: Sì- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Felicia Ilgrande - non è dovuto il pagamento del cig ai sensi dell’art. 65
del D.L. n. 34 del 19/05/20
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/06/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM13642 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Dr.ssa Raffaella Zambello; tel: +390498098777; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di Palo Alto Networks Firewall e
Cortex XDR o equivalente comprensiva di servizi di installazione presso Datacenter di ETRA SpA. Numero di riferimento:
Appalto 92/2020. CIG: 8345485017. II.1.2) Codice CPV: 30211300-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di Palo Alto Networks Firewall e Cortex XDR o equivalente. II.1.5) Valore totale stimato: € 350.066,11.- IVA
esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Palo Alto Networks Firewall e Cortex XDR o equivalente comprensiva di servizi di installazione presso Datacenter di
ETRA SpA. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 350.066,11.- IVA esclusa. II.2.7) Durata
in mesi: 2. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.14) Impresa pubblica operante nel servizio idrico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) vedasi documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 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: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle
offerte: ore 12.00 del 27.07.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà con modalità telematica.
Luogo: Cittadella via del Telarolo n. 9.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 19/06/2020.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM13645 (A pagamento).

É-COMUNE S.R.L.

Sede: via Dante n. 44 - 08100 Nuoro
Punti di contatto: Pec: ecomune@pec.it
Registro delle imprese: Camera di Commercio di Nuoro 01546150911
R.E.A.: NU-110072
Partita IVA: 01546150911
Bando di gara - Appalto fornitura mastelli, bidoni carrellati e cassonetti carrellati
per rifiuti domestici e non domestici
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE:
I.1) Denominazione e indirizzi:
Società è-comune S.r.l., Via Dante, 44 - 08100 Nuoro (NU)
PEC: ecomune@pec.it;
PEO: info@ecomune.it;
Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.nuoro.it;
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesco Serra tel.0784_295071;
mail: francesco.serra@ecomune.it
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito
I.2) Tipo di stazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Societa’ in House Providing a capitale interamente pubblico
Servizio integrato di igiene pubblica del Comune di Nuoro;
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL): www.comune.nuoro.it; Sezione Amministrazione Trasparente: Bandi e gare.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte presso:
_ Albo pretorio on-line della stazione appaltante;
_ Profilo di committente: www.comune.nuoro.it;
_ Sito internet Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it;
_ piattaforma Sardegna CAT.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: Procedura telematica sul portale
Sardegna Cat all’Indirizzo(i) Internet (URL): https://www.sardegnacat.it
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura mastelli, bidoni carrellati e cassonetti carrellati per rifiuti domestici e non domestici.
II.1.2) Codice CPV: 44616200-3 Bidoni per rifiuti
44613700-7 Cassonetti per rifiuti
34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia (Cat. SardegnaCAT AM56)
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: bonifica di aree da rifiuti di varia natura compreso eternit, redazione piano di lavoro, realizzazione in alcuni siti di recinzione di protezione e posizionamento cartelli di divieto di discarica;
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II.1.5) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: € 499.512,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione Nuoro.
Luogo principale di esecuzione della fornitura: Comune di Nuoro Z.I. Prato Sardo
II.2.2) Descrizione dell’appalto: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 3, del
D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo delle forniture posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad
Euro 499.512,00
II.2.4) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni: 180 (centottanta) decorrenti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: Nessuna opzione.
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea .
II.2.8) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda
al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.comune.nuoro.it;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del
D. Lgs 50/2016 nei cui confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto
decreto, in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) per attività coincidente con quella oggetto dei lavori da appaltare;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: ing. Francesco Serra
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma
della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22.07.2020 Ora locale: 13:00.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.07.2020 Ora locale: 10:00 Luogo: Ufficio dell’Amministratore Unico sito al Piano Primo dell’edificio comunale Via Dante, 44 a Nuoro.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Procedura telematica:
chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito
di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non rinnovabile
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda
al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.comune.nuoro.it;
Numero o riferimento del progetto:
- Codice CIG: 82375766C2
- Codice CUP: E69E19001870004
Decisione a contrattare n° 35 del 20 marzo 2020
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il trattamento dei dati personali sarà
effettuato secondo l’informativa indicata nel disciplinare di gara.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di appalti, al quale si fa espresso
rinvio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17 09123 Cagliari
Tel.: 070/679751- Fax: 070/67975230.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia al Disciplinare di gara.
L’amministratore unico - Il R.U.P.
ing. Francesco Serra
TX20BFM13650 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di apparati e accessori per la lavorazione della pellicola per Milano e Torino
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparati e accessori per la lavorazione della pellicola
per Milano e Torino; Numero di riferimento: 7670968; II.1.2) Codice CPV principale: 32354000; II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di apparati e accessori per la lavorazione della pellicola per Milano e Torino
in 7 lotti: Lotto 1: Tavolo passa-film 16/35mm Euro 9.000 (CIG 81885816CE) ; Lotto 2: Moviola 16mmd Euro 75.000 (CIG
8188583874); Lotto 3: Giuntatrice a nastro adesivo 16/35mm Euro 5.000 (CIG 8188585A1A); Lotto 4: Coda neutra acetata
bianca 16/35mm Euro 10.800 (CIG 8188586AED); Lotto 5: Nucleo centrale per 16/35mm Euro 17.200 (CIG 8188589D66);
Lotto 6: Scatole ventilate in plastica per trasporto/ immagazzinamento pellicole 16/35 mm - 2000ft/600m Euro 65.450 (CIG
8188590E39); Lotto 7: Strisce per la misura del ph sindrome acetica Euro 2.250 (CIG 8188591F0C), il tutto secondo il dettaglio riportato nel Disciplinare e nei relativi allegati 1.5) Valore totale stimato: Euro 185.000, I.V.A. esclusa. L’importo per
gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro zero. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC1, ITC4. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni lavorativi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
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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): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/07/2020
ore 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
21/07/2020 ore 10:00. Luogo: Le sedute si terranno in videostreaming, con modalità che saranno comunicate ai concorrenti,
tramite l’area messaggi del Portale Acquisti Rai, allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. Sarà consentita la
partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre A/D/5489/P del 18/09/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Andrea Decimo. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale,
nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 20/07/2020 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte
ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Rai si riserva di procedere
all’aggiudicazione separata dei singoli Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno o più Lotti. Si rinvia al
Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM13652 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara 8800002569_MTO - Fornitura e l’installazione di n. 30 “Case dell’Acqua” o “Distributori per ufficio”, relativo servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e pronto intervento, anche in reperibilità - CIG 829321732B
- Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICA Indirizzo postale:
Piazzale Ostiense, 2
Città: ROMA Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00154 Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.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 all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Acqua
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800002569/MTO - CIG 829321732B
Numero di riferimento: 8800002569/MTO
II.1.2) Codice CPV principale
41110000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e l’installazione di n. 30 “Case dell’Acqua” o “Distributori per ufficio”, relativo servizio di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) e pronto intervento, anche in reperibilità.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 150 000.00 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: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e l’installazione di n. 30 “Case dell’Acqua” o “Distributori per ufficio”, relativo servizio di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) e pronto intervento, anche in reperibilità.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 150 000.00 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.2.12) 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:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Capitolato generale di
appalto per forniture - Ed. aprile 2020.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio
Modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal Capitolato generale di appalto per forniture - ed. aprile 2020.
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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’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: 06/07/2020
Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/07/2020
Ora locale: 11:00 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 S.p.A. in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. ai sensi del
D.Lgs.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. 8800002569/MTO;
- Capitolato generale d’appalto per forniture - ed. aprile 2020;
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- Disciplinare tecnico - Fornitura, installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e pronto intervento, anche in
reperibilità, di n.30 “Case dell’Acqua” - Ed. maggio 2020 - e relativi allegati.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
Il bando di gara, il disciplinare di gara, disciplinare tecnico, nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A.per la
gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web:https://www.pleiade.
it/acea/ - bando di gara n. 8800002569/MTO.
Il Capitolato generale d’appalto per forniture 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.
50/2016 ss.mm.ii.
Il Codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione fornitori - 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 S.p.A. 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 artt. 16 e 17 del disciplinare di gara. La gara
sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante l’«importo totale offerto»,riportato nel Questionario
economico, generato dalla piattaforma di e-procurement, secondo quanto indicato al punto 15 del disciplinare di gara.
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 Lazio Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/05/2020
Il responsabile del procedimento per la presente procedura
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BFM13654 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Ente pubblico (art. 3, L.R. n. 10 del 25.07.2008)
Sede: zona Industriale - Loc. Cala Saccaia - 07026 Olbia (OT)
Punti di contatto: Tel. 0789-597125 - Fax 0789-597126
Codice Fiscale: 82004630909
Partita IVA: 00322750902
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento della fornitura di un caricatore semovente idraulico con polipo idraulico utilizzato per la sezione D del complesso I.P.P.C. di trattamento e smaltimento RSU/
RS in loc. Spiritu Santu di Olbia - Rep. 199/2020 - CIG 8328883BAC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura (CIPNES Gallura) - Via Zambia, 7 – 07026 Olbia - Punti di contatto: tel. 0789 597125 - fax 0789 597126 – pec
protocollo@pec.cipnes.it. - sito Internet CIPNES: www.cipnes.it – indirizzo piattaforma e-procurement: https://cipnes.
acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per
la fornitura di un caricatore semovente idraulico con polipo idraulico da utilizzare presso la sezione – D – del complesso
I.P.P.C. di trattamento e smaltimento RSU/RS in loc. Spiritu Santu di Olbia. Importo complessivo dell’appalto: € 190.000,00
IVA esclusa - Luogo di esecuzione: impianto IPPC consortile in loc. Spiritu Santu, Comune di Olbia, Provincia di Sassari,
Regione Sardegna.
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. Condizioni di partecipazione:
vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
b) del D.Lgs. n.50/2016, in base al il criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, in
favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso unico, sull’importo posto a base d’asta, da applicare sul prezzo
complessivo delle prestazioni indicato nell’elenco allegato alla documentazione di gara; termine per il ricevimento delle
offerte: entro le ore 12,00 del giorno 13.07.2020, Data apertura delle offerte: ore 10,00 del giorno 14.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni Complementari: La gara verrà espletata in modalità interamente
elettronica ai sensi degli articoli 40, comma 2, e articolo 52 del D.lgs 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement
consortile, ex articolo 58 del D.lgs. 50/2016, raggiungibile all’indirizzo: https://cipnes.acquistitelematici.it. Tutta la documentazione progettuale e di gara è liberamente consultabile e scaricabile dalla suddetta piattaforma.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX20BFM13655 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura e la consegna a terra di
assorbitori d’urto tipo soft bump, bump lineari e asso per le tratte di competenza della Direzione 5° tronco di Fiano
Romano
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco di Fiano Romano Via
Milano, n. 8 – (00065) Fiano Romano (RM) NUTS ITI43,Tel. 0765.459.541/262, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO DURATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato e scaricato a terra
- a cura e spese della Contraente - presso le sedi della Direzione V Tronco di Fiano Romano, che di volta in volta verranno
indicate nei contratti applicativi, elencate nei documenti di gara.
Descrizione: fornitura e scarico di assorbitori d’urto tipo soft bump, bump lineari e asso – CIG 8295049AF9 CPV
34992200-9, NUTSITI43.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Maria Leone al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 826.066,56,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 1095 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di accordo contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 29 luglio 2020 alle ore 16:00,con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
— 60 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, il giorno 3 agosto 2020 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 5° Tronco di Fiano Romano Via Milano,
n. 8 – (00065) Fiano Romano (RM).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 (00196) Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco di Fiano Romano - Il direttore
ing. Salvatore Belcastro
TX20BFM13656 (A pagamento).

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Sede legale: via San Giorgio n. 1 - 16128 Genova (GE)
Punti di contatto: Tel. 010/648511 - Sito informatico: http://www.sviluppogenova.com Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/
Registro delle imprese: Genova 03669800108
R.E.A.: Genova 368646
Codice Fiscale: 03669800108
Partita IVA: 03669800108
Bando di gara - Procedura aperta - Viabilità in sponda destra torrente Polcevera Sublotto 3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: come indicato in intestazione. Le offerte, nelle forme e con i contenuti
previsti nel Disciplinare, devono essere trasmesse in formato digitale a Sviluppo Genova S.p.A. esclusivamente tramite il
caricamento sulla piattaforma telematica di gestione della gara d’appalto, accessibile tramite il seguente link: https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/, alla quale i concorrenti dovranno necessariamente in via preliminare registrarsi gratuitamente.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico, bonifica ed
infrastrutturazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Viabilità in sponda destra torrente Polcevera – Sublotto 3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori; luogo di esecuzione Comune di Genova – Italia. Codice
NUTS ITC33.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: realizzazione di una infrastruttura stradale di collegamento fra la viabilità esistente in sponda destra del torrente Polcevera e la strada di scorrimento G. Rossa, e il contestuale rifacimento del tratto
terminale dell’argine destro del torrente. L’intervento si compone delle attività meglio descritte e disciplinate nel Capitolato
Speciale di Appalto, al cui contenuto si rimanda. L’esecuzione delle lavorazioni in alveo previste nel presente appalto è vincolata al rigoroso rispetto delle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e
comporterà necessariamente l’esigenza di coordinamento con l’intervento di adeguamento dell’argine in sponda sinistra del
torrente Polcevera, oggetto di separato appalto, secondo la disciplina espressamente prevista nel Capitolato Speciale d’appalto, cui si rimanda, anche per gli effetti che tale coordinamento potrà indurre sulla programmazione, sullo svolgimento,
sull’andamento e sulla durata dei lavori.
II.1.5) CPV: 45233120-6.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.7) Divisione in lotti: come meglio precisato all’interno del C.S.A., l’appalto non è suddiviso in lotti di gara.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Contratto a corpo: importo ribassabile a base d’asta € 5.841.978,75; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 234.344,96; importo complessivo € 6.076.323,71 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: si rinvia a quanto previsto e disciplinato all’art. 4.3 del Capitolato Speciale d’Appalto in merito alle
modifiche al contratto già previste negli atti di gara ex art. 106 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
II.3) Durata dell’appalto: il termine complessivo per l’esecuzione dell’appalto è di giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, i concorrenti, come da art. 10 del Disciplinare di Gara, dovranno fornire a pena di esclusione: garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs n. 50/2016, efficace
per la durata stabilita al punto IV.3.4) del presente Bando, pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara o nel diverso
ammontare calcolato secondo quanto previsto all’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. Alla stipula del contratto l’aggiudicatario
dovrà presentare: 1) garanzia definitiva, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 10.2 CSA; 2) polizza assicurativa CAR
a copertura dei danni alle opere in costruzione ed alle opere preesistenti; 3) polizza assicurativa per RCT e RCO. Le predette
polizze sono più dettagliatamente disciplinate all’art. 10.3 CSA, al cui contenuto si rinvia.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’intervento è finanziato è finanziato da ANAS S.p.A. e
realizzato da Società per Cornigliano S.p.A. (che si avvale di Sviluppo Genova S.p.A. quale Stazione Appaltante, sulla base
di contratto di mandato), in forza della Convenzione fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità
Portuale di Genova, ANAS S.p.A., Società per Cornigliano S.p.A., per la ridefinizione degli accordi per la progettazione e la
realizzazione dei “Raccordi terminali della viabilità Polcevera da ponte Pieragostini a lungomare Canepa – lotto 1”, stipulata
in data 10/03/08. I pagamenti verranno effettuati come disciplinato dal Capo VI del CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: gli operatori economici dovranno assumere
una forma giuridica prevista all’art. 45 D.Lgs. 50/16 e dovranno conformarsi alla relativa disciplina prevista dalla vigente
normativa.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: la Stazione Appaltante potrà decidere, a
proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, ovvero per ragioni di pubblico
interesse, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa
al riguardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso in cui,
per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale delle aree oggetto dell’appalto
ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il
contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva, senza che né gli offerenti né l’aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso. La particolarità delle condizioni di esecuzione delle attività previste nell’appalto,
per l’interferenza progettuale, autorizzativa ed esecutiva con le opere relative all’infrastrutturazione in sponda sinistra del
torrente Polcevera, oggetto di distinto appalto, come meglio descritto diffusamente nel C.S.A., fa sì che, convenzionalmente,
si deroghi, entro i limiti e le regole stabiliti nell’art. 7.5.2.2 del C.S.A., agli ordinari principi dell’appalto in tema di autonomia
organizzativa, programmatoria ed esecutiva dell’impresa esecutrice, di piena e costante disponibilità delle aree di lavorazione, di continuità dell’esecuzione.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 che
rispettino quanto previsto dalla vigente normativa e dal Disciplinare di Gara.
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III.2.2) Requisiti generali: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale D.Lgs.; le cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001
n. 165. Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
III.2.3) Idoneità professionale: i concorrenti devono possedere l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto, oppure
nel Registro Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all’art. 83 comma 3
D.Lgs. 50/2016.
III.2.4) Capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria: i concorrenti devono produrre dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R.445/2000 ed in conformità al Disciplinare di Gara, attestante il possesso della qualificazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) relativa alle categorie delle lavorazioni indicate al successivo punto III.2.5).
III.2.5) Ripartizione della componente lavori in categorie: l’importo delle lavorazioni risulta così ripartito nelle seguenti
categorie: OG3, importo € 3.014.453,50, classifica IV bis, prevalente con qualificazione obbligatoria; OG8, importo
€ 1.247.218,69, classifica III bis, scorporabile con qualificazione obbligatoria; OG6, importo € 1.038.044,09, classifica III
bis, scorporabile con qualificazione obbligatoria; OS21, importo € 581.843,77, classifica III, scorporabile con qualificazione
obbligatoria; OG10, importo € 194.763,66, classifica I, scorporabile con qualificazione obbligatoria. Ai sensi degli artt. 105
c.5 e 89 c.11 del D.Lgs 50/2016, le opere di categoria OS21 sono subappaltabili senza le limitazioni previste ex art. 89
comma 11 D.Lgs 50/2016 in relazione alle categorie “S.I.O.S.” di cui al D.M. 248/2016 e possono costituire oggetto di avvalimento, in quanto non superano il limite del 10% dell’importo totale dei lavori.
III.2.6) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, come da art. 12 del Disciplinare di gara.
IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo: successivamente alla pubblicazione del bando di gara su GURI, il
CSA, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e gli altri documenti ed elaborati di gara saranno disponibili sul sito
internet http://www.sviluppogenova.com/index.php/category/bandi-gare/lavori/; la modulistica di gara sarà anche disponibile
sulla piattaforma telematica https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: è fissato alle ore 17.30 del giorno 04/08/2020; le offerte dovranno
pervenire esclusivamente tramite la citata piattaforma telematica.
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (365) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: la gara si svolgerà in prima seduta pubblica presso la sede della Stazione
Appaltante, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, il giorno 05/08/2020 alle ore 10.00. Per le successive sedute
di gara si applicherà quanto indicato all’art. 17 del Disciplinare di gara. L’accesso agli uffici di Sviluppo Genova S.p.A.,
ove si terranno fisicamente le sedute pubbliche, potrà essere precluso in relazione alla possibile evoluzione della situazione
emergenziale legata al virus COVID-19, come anche confermato dalla Delibera ANAC n. 312/2020. In tal caso si provvederà
a dare preventiva comunicazione, chiarendo le modalità di partecipazione da remoto. In tutti i casi i concorrenti possono
comunque seguire le operazioni di gara attraverso la piattaforma telematica indicata al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni complementari: Determina a contrarre DOC n. 455/PES/5.04.3/K004.
VI.2) Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio scaricare tutta la documentazione menzionata al precedente
punto IV.3.1).
VI.3) È prevista la possibilità di effettuare sopralluogo facoltativo nelle aree di svolgimento dei lavori con le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara, da effettuarsi alternativamente nelle date del 16/07/2020 e 23/07/2020.
VI.4) Codice identificativo di gara: CIG 8343554692; Codice Unico di Progetto: CUP H31B99000010001.
VI.5) Responsabile del Procedimento: ing. Luca Castagna.
VI.6) Le comunicazioni riguardanti la presente procedura saranno effettuate tramite la citata piattaforma telematica,
all’indirizzo comunicato dai concorrenti.
VI.7) Procedure di ricorso: l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria – Via dei Mille, 1 - 16147 Genova, telefono (+39) 0103993931 – fax (+39) 0103762092.
VI.8) Presentazione di ricorso: il termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente bando.
VI.9) Spese di pubblicazione: le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni degli avvisi e del bando
della presente gara, dovranno essere rimborsate dall’Aggiudicatario come previsto dal Disciplinare di gara.
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VI.10) È attualmente in corso l’emergenza sanitaria (COVID-19), la cui conclusione è prevista durante lo svolgimento
della procedura di gara. Pertanto, si ritiene di non potere, allo stato, fornire indicazioni in merito alle misure da assumere
durante i lavori in relazione alla predetta emergenza, che verranno fornite qualora, al momento dell’esecuzione delle attività,
la situazione lo richieda.
VI.11) Si rinvia ai documenti di gara per una più completa disciplina dell’appalto e della procedura.
Sviluppo Genova S.p.A. - L’amministratore unico
Franco Floris
TX20BFM13661 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Bando di gara - Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre
del Reno (FE) - Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento - CUP J81E17000370006 - CIG 8297896865
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. C.F.
93076450381. Sede legale: Via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara. Sede amministrativa temporanea e recapito postale: Via
de’ Romei, 7 - 44121 Ferrara. Sede tecnica: Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara. Centralino 0532.218111/211. PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it. Sito Web: www.bonificaferrara.it. Contatti di natura istruttoria: Settore Appalti e Contratti, Ing.
Nico Menozzi, tel. 0532.218173/21/22/23, e-mail appalti@bonificaferrara.it. Contatti di natura tecnica: Settore Progettazione
e Lavori, Ing. Valeria Chierici, tel. 0532.218163, email valeria.chierici@bonificaferrara.it. I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://consorzi-cer-cbpf-cbro-portalegare.aflink.it/portale/index.php/bandi.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://consorzi-cer-cbpf-cbro-portalegare.aflink.it/portale/index.php/bandi. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica: https://consorzi-cer-cbpf-cbro-portalegare.aflink.it/portale/index.php/bandi. Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Bonifica idraulica, irrigazione.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione dell’appalto: Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle. Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento - CUP J81E17000370006 - CIG
8297896865. Codice CPV: 45232121. Tipo di appalto: lavori. Descrizione: Opere di competenza del Ministero delle Politiche
Agricole PSRN. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di operazione
4.3.1. Investimenti in opere irrigue. Lavori di completamento dell’impianto di sollevamento Ciarle e del Condotto Distributore Sud e in particolare le opere civili necessarie all’ampliamento della vasca di scarico dell’impianto di sollevamento e al
completamento del condotto irriguo e le opere elettromeccaniche relative all’impianto stesso e a tutti i manufatti di sostegno
occorrenti per il funzionamento del sistema nel suo complesso. Codice NUTS: ITH56. Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE). Importo a base d’appalto: € 6.032.587,45 al netto di IVA. Durata: massimo
di 820 (diconsi ottocentoventi) giorni naturali e consecutivi. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è
connesso ad un programma finanziato da fondi dell’Unione europea - fondi europei di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: 1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. 2) Capacità economico-finanziaria: si
rimanda al disciplinare di gara. 3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. Condizioni relative al
contratto d’appalto: si rimanda al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in ambito europeo. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 26 luglio 2020. Lingua da utilizzare: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi. Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:00 del 30 luglio 2020. Procedura di gara telematica in seduta pubblica virtuale presso gli uffici tecnici del Consorzio
in Ferrara, Via Mentana, 7, con possibilità per gli offerenti di presenziare alle operazioni.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento è il capo settore interventi su infrastrutture e patrimonio – segreteria tecnica, Ing. Marco Volpin. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna con sede in Bologna. Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: RUP Ing. Marco Volpin. Il presente Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. 2020/S 119-288111 del 22 giugno 2020.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
TX20BFM13662 (A pagamento).
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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

Bando di gara ARIA_2020_431 - Attività di ricerca per lo sviluppo di modalità innovative e sostenibili per l’assessment, lo
sviluppo e il governo dell’evoluzione dei sistemi informativi degli enti sanitari del Sistema Sanitario Regionale Lombardo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia, Codice Nuts ITC4C Tel: +39 02/39331-1, e-mail: gareict@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: www.ariaspa.it e www.sintel.regione.lombardia.it. I.2) Appalto Congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.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: Attività di ricerca per lo sviluppo di modalità innovative e sostenibili per l’assessment, lo sviluppo e il governo dell’evoluzione dei Sistemi Informativi degli Enti Sanitari del Sistema Sanitario Regionale Lombardo.
Numero di riferimento: ARIA_2020_431
II.1.2) Codice CPV principale: 73300000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’acquisizione dell’attività di ricerca ed innovazione finalizzata allo
sviluppo di modalità innovative e sostenibili per l’assessment, lo sviluppo ed il governo della evoluzione dei Sistemi Informativi degli Enti Sanitari che erogano prestazioni nel Sistema Sanitario Regionale Lombardo.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore totale, IVA esclusa: € 400.000,00 Valuta: [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: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente
appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’acquisizione dell’attività di ricerca ed innovazione finalizzata
allo sviluppo di modalità innovative e sostenibili per l’assessment, lo sviluppo ed il governo della evoluzione dei Sistemi
Informativi degli Enti Sanitari che erogano prestazioni nel Sistema Sanitario Regionale Lombardo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: Valore totale, IVA esclusa: € 400.000,00 Valuta: [EUR].
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti per un tempo massimo pari
alla durata del contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI – Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti per un tempo
massimo pari alla durata del contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 833390297C
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: pena l’esclusione dalla procedura, in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per
attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione
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di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara); c) al fine
di perseguire la massima imparzialità e terzietà nei confronti del mercato, saranno ammessi alla procedura società, enti ed
istituzioni di ricerca a carattere universitario, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui
finalità principale consista nello svolgere attività di ricerca scientifica ed innovazione finalizzata allo sviluppo di modalità
innovative e sostenibili per l’assessment, lo sviluppo ed il governo della evoluzione dei Sistemi Informativi degli Enti Sanitari
che erogano prestazioni nel Sistema Sanitario Regionale Lombardo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: NO.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. n. 50/2016; b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente
bando, servizi di ricerca inerenti ai servizi ICT in ambito sanitario per un fatturato non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa;
Per i requisiti di cui alla lettera b) potranno essere indicate attività/sottoprogetti e relativi importi, svolte nell’ambito di
servizi/progetti più ampi, a patto che siano evidenziate in modo pertinente rispetto al requisito richiesto. Quanto presentato
potrà concorrere una sola volta, sia esso servizio/progetto o attività/sottoprogetto di un servizio/progetto più ampio. Si precisa
che saranno ritenuti validi servizi/progetti realizzati in RTI/Consorzio ma limitatamente alla quota realizzata dal concorrente.
La certificazione di cui alla lettera a) dovrà essere posseduta, alla data di presentazione dell’offerta, dalle singole Imprese
che svolgeranno i relativi servizi/forniture.
Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduti dall’RTI o Consorzio nel suo complesso.
In caso di RTI l’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 83 del Codice, deve possedere i requisiti della capacità tecnica in
misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/7/2020 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al
20/3/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/7/2020 Ora locale: 11:00
Luogo: presso gli uffici di ARIA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1 o in modalità di videoconferenza come definito
nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun
concorrente, nel rispetto della procedura indicata 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: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1)La procedura di gara è gestita con Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono
precisate nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 8-Modalità utilizzo piattaforma SINTEL, da intendersi parte sostanziale
ed integrante del presente bando di gara. ARIA SpA. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal
Sistema. 2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.ariaspa.it. Per la lettura della
documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato
da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul sito
internet è disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due
versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 5) È ammesso l’avvilimento di cui all’art. 89 del D.
Lgs. n. 50/2016. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sul Sintel entro il 9/7/2020 ore 16.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti
di cui al precedente punto I.1). 8) Ai sensi degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in
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sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente,
il numero di fax che, in caso di indisponibilità di Sintel o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione alternativo. 9) Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate ai punti
di contatto di cui al punto I.1). 10) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs.
n. 50/2016. 11) Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA S.p.A. da
parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 12) Il subappalto è ammesso nei limiti
indicati nella documentazione di gara. 13) ARIA S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 14) È designato quale
RUP per la presente procedura Roberto Soj.15) Ai fini dell’ammissione alla Procedura, è richiesto ai concorrenti di accettare
espressamente con le modalità indicate nella documentazione di gara, il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”.
16) Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà rispettare le condizioni di partecipazione di cui al Disciplinare di
gara e Capitolato Tecnico. 17) La Stazione Appaltante garantisce fino al 60% del valore contrattuale, al netto delle opzioni.
18) L’aggiudicatario potrà essere coinvolto, nel corso dell’appalto, nella redazione di documentazione di gara (es. capitolati
tecnici) condotti da ARIA in esito alle attività di ricerca affidate. Per tale motivo l’aggiudicatario non potrà partecipare in
alcun modo alle eventuali procedure di gare che saranno condotte negli ambiti progettuali oggetto della fornitura. Inoltre, in
caso di subappalto, il subappaltatore dovrà impegnarsi ai vincoli di cui sopra.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione 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.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 17/06//2020
Il responsabile unico del procedimento
Roberto Soj
TX20BFM13665 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI
PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Bando di gara - CIG 8333633B7F
SEZIONE I ENTE: Società Italiana per azione per il Traforo del Monte Bianco. Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A. P.zza Vittorio Emanuele II n.14-11010 PRE’ SAINT DIDIER (AO)
SEZIONE II OGGETTO: servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto elettronici per il personale
della SITMB operante presso la Direzione Operativa - Entrèves - 11013 Courmayeur; Importo Euro 805.200,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
delle offerte 31/07/2020 h. 12.00. Apertura: 03/08/2020 h. 10.00
SEZIONE VI INFORMAZIONI:Documentazioni su https://rav-sitmb.bravosolution.com
L’ amministratore delegato
arch. Alfredo Pellegrini
TX20BFM13668 (A pagamento).

SOENERGY S.R.L.

Sede legale: via Pietro Vianelli n. 1 - 44011 Argenta (FE), Italia
Codice Fiscale: 01565370382
Partita IVA: 01565370382
Indagine di mercato per acquisizione ramo di azienda vendita gas ed energia elettrica
Avviso per indagine di mercato volta ad accertare se vi siano operatori economici interessati all’acquisizione del ramo
d’azienda afferente la vendita di energia elettrica e gas naturale o all’acquisizione totale o parziale della newco in cui sarà
eventualmente conferito il ramo d’azienda di Soenergy s.r.l., con sede in via Pietro Vianelli, 1, Argenta (FE), CAP 44011,
c.f., P. Iva e Iscriz. Reg. Imprese di Ferrara n. 01565370382.
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Avviso integrale e allegati c/o la sede di Soenergy o sul sito internet: www.soenergy.it/31/31/avvisi
Scadenza presentazione manifestazioni ore 12.00 del 06.07.2020
Il responsabile unico del procedimento è l’Avv. Alfonso Ponticelli
Argenta, 22.06.2020
Soenergy S.r.l. - L’amministratore unico
avv. Alfonso Ponticelli
TX20BFM13669 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2020/S 119-289675
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=d0dcc55d-c5bc-4626-ae8b-796317d80c5a
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
— 68 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

II.1.1) Denominazione:
Servizio di brokeraggio assicurativo per il gruppo Poligrafico
Numero di riferimento: 7760313
II.1.2) Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di brokeraggio assicurativo per il gruppo Poligrafico
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 230 218.65 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di brokeraggio assicurativo
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il gruppo Poligrafico. La
durata stimata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto che sarà comunicata
all’operatore economico aggiudicatario dalla stazione appaltante per iscritto. L’importo dell’appalto per la durata stimata di
36 mesi è di 138 131,19 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5
del codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento i servizi di intermediazione assicurativa, per una durata ulteriore fino a 24 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore
a 92 087,46 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore
massimo stimato dell’appalto, è pari a 230 218,65 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
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: 230 218.65 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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo
quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento i servizi di intermediazione assicurativa, per una durata
ulteriore fino a 24 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a 92 087,46 EUR al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge.
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
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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:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. È altresì richiesta l’iscrizione al registro di cui all’art. 109,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. del 7.9.2005, n. 209.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/07/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/07/2020
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura esclusivamente collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per
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il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 14.7.2020. Le operazioni di apertura delle buste
virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita
sezione comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/06/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM13670 (A pagamento).

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8327328873
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amag Reti Idriche Spa, Via Damiano Chiesa 18, 15121
Alessandria, tel. 0131 283611, fax 0131 267220, pec: amagretiidriche@legalmail.it - www.gruppoamag.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione relativo alla pulizia, mediante autospurgo, delle reti fognarie e degli
impianti di depurazione, nonché di trasporto dei rifiuti liquidi speciali zona Alessandrina, acquese e Langa Astigiana, per il
periodo di 12 mesi + 12 mesi opzionali. Importo complessivo massimo presunto pari a € 287.279,00,oltre a € 287.279,00 per
l’esercizio opzionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. Termine ricezione offerte ora 12:00 del 20/08/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione dell’avviso in GUCE: 18/06/2020.
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX20BFM13676 (A pagamento).
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RETIPIÙ S.R.L.
Variante in corso d’opera
RetiPiù srl comunica che, a causa dell’emergenza sanitaria, la procedura negoziata - PN-20-01” oggetto Fornitura PC,
accessori e servizi pubblicata il 14/02/2020 sul Portale eprocurement del Gruppo AEB e aggiudicata in data 05/03/2020 a
General Computer Italia Spa per un importo pari a €.162.800,00 risulta modificata ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) del
DLGS 50/2016 nei seguenti termini:
fornitura di una sola tipologia di hardware per la quantità complessiva già prevista in gara per un importo complessivo
pari a € 202.759,00. La fornitura sarà effettuata con la versione più recente dell’hardware scelto.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX20BFM13677 (A pagamento).

CONSORZIO.IT
per conto del Comune di Spino d’Adda
Bando di gara - CIG 83460301D6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Consorzio.IT, per il Comune di Spino d’Adda, Via del Commercio 29 Crema.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio nido comunale Spino d’Adda. Valore stimato: € 843.185,00 + IVA. Durata appalto:
4 anni + 3 proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 24/07/20
ore 09:00. Apertura offerte: 24/07/20 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La procedura di gara verrà gestita attraverso la Piattaforma SINTEL dove è possibile
presentare offerta. Invio GUUE: 19/06/20.
Il R.U.P.
geom. Mario Campanini
TX20BFM13684 (A pagamento).

FONDAZIONE C.E.U.R.
Sede: piazza della Resistenza, 9 - 40122 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Pec: fondazione.ceur@legalmail.it - Tel. 051 5287474
Codice Fiscale: 92026690377
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del fabbricato
ad uso residenza per studenti in Via Valverde 14 (Bologna)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del fabbricato ad uso residenza per studenti
in Via Valverde 14 (Bologna). Importo dell’appalto: € 2.161.098,34 (IVA esclusa), di cui oneri per la sicurezza da DUVRI
ad € 97.388,28. Termine di consegna dei lavori: 510 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione di soli elementi di natura qualitativa. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 31.07.2020. Offerente vincolato per 180
giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Ing. Stefano Sensoli.
Il responsabile unico del procedimento
Stefano Sensoli
TX20BFM13685 (A pagamento).
— 72 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B54E19000890006 -CIG 83461515AF
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di attività finalizzate alla realizzazione
della nuova banca dati VIT (veicolazione delle informazioni turistiche) nell’ambito del progetto “bassa via della Valle d’Aosta” - CPV: 72230000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 120.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 17/07/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 17/07/2020 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Mauro GAIO; Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare
Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM13686 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - PUGLIAPROMOZIONE
Avviso di manifestazione di interesse - CUP B39I18000100009
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione - Piazza
A. Moro 32/A Bari.
SEZIONE II. OGGETTO: Manifestazione di interesse per acquisire da compagnie aeree, charter operator e tour operator, servizi di comunicazione media ON/OFF line, nell’ambito dell’intervento “Puglia Travel Industry” Ogni offerta non può
superare il valore massimo di € 100.000,00 (Iva Inclusa). Durata appalto: 12 mesi dalla data di pubblicazione
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara su: www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-e-contratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: requisiti di ammissibilità formale e congruità delle
proposte. Termine ricevimento offerte: 15.05.2021 h. 00.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ufficio Promozione - Tel: 0805821407/08/09; promozione@aret.regione.
puglia.it; direzioneamministrativapp@pec.it. Invio alla GUCE: 18/06/2020
Il R.U.P.
Miriam Giorgio
TX20BFM13698 (A pagamento).

CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Castellanza Servizi e Patrimonio Srl - Castellanza (VA) Italia
- PEC: csp@pec.cspcastellanza.it - Indirizzo principale: https://cspcastellanza.it/ Comunicazione I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia Comunale
di Castellanza (VA) Valore, IVA esclusa: 1.872.004,00 EUR. Il contratto avrà dalla stipula del presente accordo quadro con
due operatori fino alla data del 31.12.2021 oltre eventuale proroga tecnica di massimo mesi 6 di cui al Capitolato speciale di
appalto e relativo Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/07/2020 Ore: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Indirizzo principale: https://cspcastellanza.it/ - Data di spedizione alla Guue del presente avviso:16/06/2020
Il R.U.P.
Stefania Preite
TX20BFM13703 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Bando di gara - CIG 8339702BCB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASET SPA, Via L. Einaudi, n.1, FANO (PU) 61032 Tel. 0721/83391 - Fax: 0721/855256 - info@cert.asetservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto e recupero della frazione organica e verde dei rifiuti solidi urbani. CPV
90512000-9. Durata: 1 anno, con possibilità di rinnovo.
Importo complessivo: € 7.771.600,00 + IVA di cui 1.600,00 per oneri non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 05/08/2020 ore 13.00. Apertura: 06/08/2020 ore 9.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.asetservizi.it.
Il bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il: 22/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini
TX20BFM13705 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via IV Novembre, 144 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003

Bando di gara - Procedura aperta interamente gestita per via telematica per l’affidamento del supporto tecnico
per i servizi di ingegneria ed architettura per i fondi immobiliari gestiti da Invimit sgr S.p.A.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.
Indirizzo postale: Via IV Novembre, 144 - Città: Roma Cap: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 0687725701 Persona di contatto:
Dott. Tommaso La Cascia Posta elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 Indirizzo internet principale
e profilo del committente (URL): http://www.invimit.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.invimit.it/
bandi-di-gara-e-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): https://gare.invimit.it/; Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a (URL): https://gare.invimit.it/; I.4) Tipo amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta interamente gestita
per via telematica per l’affidamento del supporto tecnico per i servizi di ingegneria ed architettura per i fondi immobiliari
gestiti da invimit sgr spa II.1.2) Codice CPV principale: 71356300-1 II.1.3) Tipo appalto: Servizi II.1.5) Base d’asta IVA
esclusa: Euro 200.000,00 II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione Roma (RM), Lazio,
Italia – Codice NUTS ITI43; II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti):
Servizi di supporto tecnico per i servizi di ingegneria ed architettura per i fondi immobiliari gestiti da invimit sgr spa II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore totale stimato: 200.000,00, al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA. Valuta: Euro II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del
Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per la durata massima si 12 (dodici) mesi già ricompreso nella Base d’Asta II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Si veda Disciplinare di gara
II.2.14) Informazioni complementari: a) CIG: 83356235B4 ;c) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria ai
sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, come previsto dal disciplinare di gara.
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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: Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’artt. 45
e 46 del D.lgs. n. 50/2016, a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui art.80 D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza
di divieti a contrarre con la PA; c) non sussistenza di conflitti di interesse; d) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto
dalla CCIA oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’esercizio delle attività oggetto di
appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico minimo complessivo nell’erogazione di servizi di
supporto tecnico, così come descritti nel Capitolato Tecnico, riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a Euro
400.000,00, IVA esclusa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, almeno un contratto per i servizi descritti nel Capitolato Tecnico per un valore complessivo non inferiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa). III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: a) subappalto ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs
50/2016 e comunque entro il limite massimo del 40% dell’importo del contratto; b) l’offerente dovrà fornire: - una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo a base d’asta, avente le caratteristiche previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e dal Disciplinare di gara. Si applica l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; - una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore di uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, contenente
l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; c) ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di
Invimit: - una garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; - idonea copertura
assicurativa per le garanzie individuate nello Schema di contratto; d) l’aggiudicatario deve rimborsare a Invimit SGR
S.p.A. il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 13/07/2020 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
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Nel giorno e nell’ora comunicati tramite il portale; Luogo: uffici di Invimit SGR S.p.A. in Roma, Via IV Novembre,
144. Alle sedute potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari a) appalto indetto con determina N. 1439 del 10 giugno 2020; b) la procedura sarà
interamente gestita per via telematica, in conformità a quanto indicato nel Disciplinare di Gara; per partecipare alla procedura è necessaria la registrazione e l’abilitazione alla Piattaforma telematica di e-procurement accessibile al link: https://
gare.invimit.it/; b) trova applicazione l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) è ammesso l’avvalimento nei
limiti e alle condizioni previste dall’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Disciplinare di Gara; d) con riferimento al punto
IV.2.6) del Bando, il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta può essere prorogabile se
è espressamente richiesto da INVIMIT Investimenti SGR S.P.A.; e) il Bando, la documentazione di gara, la presentazione
delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione non vincolano INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. né sono
costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine alla procedura, alla aggiudicazione ed alla stipula del Contratto. INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. si riserva di sospendere, revocare, reindire, non aggiudicare o annullare, in tutto o in parte,
la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche successivo all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, e senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti/offerenti; e) INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. INVIMIT Investimenti SGR S.P.A. si
riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; f) non sono ammesse offerte
in aumento, parziali, plurime e/o condizionate; g) nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara; h)
la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; i) Responsabile
del Procedimento: Dott. Tommaso La Cascia, recapiti come al punto I.1); k) le ragioni della mancata divisione in lotti, di
cui al punto II.1.6, sono indicate nel Disciplinare di Gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR LAZIO - Indirizzo postale Via Flaminia, 189 - Roma (RM) 00196 ITALIA VI.4.3) Procedure di
ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del
procedimento di cui al punto VI.3, lettera i) VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 12/06/2020 VI.5)
Data di pubblicazione sul profilo di committente: 11/06/2020
L’amministratore delegato
dott.ssa Giovanna Della Posta
TX20BFM13706 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETÀ PER AZIONI
Sede legale: via Pola n. 12-14 - 20124 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: 05645680967
R.E.A.: Milano 1837186
Codice Fiscale: 05645680967
Partita IVA: 05645680967
Bando di gara - Italia: Servizi di ingegneria - 2020/S 116-281882
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Concessioni Autostradali Lombarde SpA – Indirizzo postale: via Pola 12/14 – Città:
Milano – Codice NUTS: ITC4 Lombardia – Codice postale: 20124 – Paese: Italia – Persona di contatto: Ufficio gare e
contratti – E-mail: ufficio.gare@calspa.it – Tel.: +39 0267156711 – Fax: +39 02671567228 – Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.calspa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it – Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato – Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it – Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in n. due lotti, per l’affidamento dell’attività di supporto nella redazione dei PFTE relativi a due interventi lungo la S.S. n. 38 «dello Stelvio»
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di supporto nella redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi
a due interventi lungo la S.S. n. 38 «dello Stelvio»
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 513.581,91 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì – Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
– Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nei comuni
di Sondrio e Castione Andevenno – Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITC44 Sondrio
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativo alla realizzazione di una nuova intersezione stradale a livelli separati nei comuni di Sondrio e di Castione Andevenno
in sostituzione della rotatoria esistente di accesso al polo commerciale e produttivo sito nel Comune di Castione Andevenno
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 – Prezzo – Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 206.212,66 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: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti – Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al punto VI.3).
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel Comune
di Montagna in Valtellina – Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC44 Sondrio
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativo alla realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano nel Comune di Montagna in
Valtellina in alternativa al passaggio a livello esistente
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 – Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 307.369,25 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: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al punto VI.3)
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 all’art. 5 del disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Professionisti abilitati iscritti negli
appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali. Si richiede un ingegnere in possesso di laurea magistrale o
quinquennale in ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore A, del relativo ordine professionale.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 13/07/2020 – Ora locale: 10:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/07/2020 – Ora locale: 11:30 – Luogo: Concessioni Autostradali
Lombarde SpA, via Pola 12/14, 20124 – Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Apertura telematica in seduta riservata
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica – Sarà utilizzato il
pagamento elettronico
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VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente procedura verrà esperita attraverso l’utilizzo del sistema telematico Sintel;
b) è ammessa la partecipazione a tutti i lotti di gara;
c) con riferimento ai paragrafi II.2.7) del presente bando di gara, si precisa che, quanto al lotto n. 1, le prestazioni oggetto
dell’appalto devono essere eseguite nel termine di n. 115 (centoquindici) giorni solari consecutivi e, quanto al lotto n. 2, nel
termine di n. 135 (centotrentacinque) giorni solari consecutivi decorrenti, per entrambi i lotti, dalla data in cui si svolgerà la
prima riunione con CAL di cui all’art. 2.19 degli schemi di contratto relativi a ciascun lotto; per entrambi i lotti sono fatti
salvi i termini intermedi di cui all’art. 2.13 degli schemi di contratto di ciascun lotto e le eventuali ulteriori prestazioni previste dall’art. 2.7 dei medesimi schemi di contratto, nonché la durata del contratto di 1 (uno) anno prevista dall’art. 4.1 degli
schemi di contratto di ciascun lotto;
d) CIG: lotto 1: 8338111ADC, lotto 2: 8338133D03;
e) responsabile del procedimento: ing. Carlo Mangiarotti;
f) la presente procedura di gara non vincola in alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice all’espletamento della
stessa, né alla successiva aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere,
annullare o revocare, in tutto o in parte, la presente procedura di gara in qualsiasi momento, anche successivo all’aggiudicazione, o di non stipulare i contratti, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale,
né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento,
indennizzo o richiesta di sorta;
g) non è ammesso il subappalto nelle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
h) non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
i) i contratti relativi ai due lotti non conterranno la clausola compromissoria e verranno sottoscritti in forma digitale;
j) con riferimento a ciascun lotto, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui
quotidiani del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario di
ogni lotto. Si rinvia all’art. 24, terzultimo paragrafo, del disciplinare di gara;
k) per quanto non indicato nel presente bando si rinvia alla restante documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo
regionale) per la Lombardia – Indirizzo postale: via Corridoni 39 – Città: Milano – Codice postale: 20122 – Paese: Italia –
Tel.: +39 02760531 – Fax: +39 0276053215 – Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
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 (trenta) giorni
dalla pubblicazione del presente bando di gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/06/2020
L’amministratore delegato
dott. Gianantonio Arnoldi
TX20BFM13712 (A pagamento).

A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Via Ospedale Civile, 24 35121 Padova.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, in nove lotti, di strumentazione per il monitoraggio ambientale.
Lotto 1: € 204.900,00; Lotto 2: € 32.780,00; Lotto 3: € 119.650,00; Lotto 4: € 49.000,00; Lotto 5: € 59.250,00; Lotto 6:
€ 59.400,00; Lotto 7: € 20.900,00, Lotto 8: € 43.500,00; Lotto 9: € 102.450,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 29/07/2020 ore 09.30. Apertura: 29/07/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.arpa.veneto.it e http://acquistinretepa.it. Invio alla
G.U.U.E.: 19/06/2020.
Il responsabile della procedura di affidamento
dott.ssa Antonella Spolaore
TX20BFM13720 (A pagamento).
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INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA
Bando di gara - CIG 7912805D3E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INAF - Osservatorio Astronomico di Brera - Via Bianchi
46 Merate 23807 Italia. Persona di contatto: Giovanni Pareschi. Tel. 0272320432. E-mail: giovanni.pareschi@inaf.it http://
www.brera.inaf.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gara con procedura aperta per la fornitura di 11 Camere Cherenkov ASTRI per il progetto
ASTRI Miny Array. Valore, IVA esclusa: 2 200 000.00 EUR. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata in mesi: 28. La consegna delle 10 camere di
produzione è a Tenerife - Isole Canarie- Spagna
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Scadenza ricevimento offerte: data: 6 agosto 2020 Ora locale: 23:59.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esclusivamente tramite piattaforma telematica U-BUY: https://inaf.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pareschi
TX20BFM13724 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - Procedura aperta per l’assunzione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all’acquisto di due immobili
siti in via Ariosto n. 30, Milano ed alla realizzazione dei necessari interventi di ristrutturazione - CIG 83450075A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Centralino
– (tel. 02/48561301 – Pec: etvilloresi@pec.it). Documentazione di gara reperibile sul sito internet www.etvilloresi.it sezione
GARE / Gare in corso o attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Assunzione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all’acquisto di due immobili siti in via Ariosto n. 30, Milano ed alla
realizzazione dei necessari interventi di ristrutturazione”. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 66113000-5. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione principale: Milano (Codice NUTS ITC4C). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore totale a base gara: € 230.623,73. II.2.7) Durata dell’appalto: si veda
disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 1.3) La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all’art. 45 e 48 del d. lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dai relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 10:00 del giorno 30.07.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano,
in data e ora che verranno comunicate sul sito dell’ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutte le informazioni inerenti l’appalto, le modalità di partecipazione
e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti
allegati. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini
TX20BFM13727 (A pagamento).
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ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 - Settori speciali - Per l’affidamento
della fornitura di metanolo puro (alcool metilico CH3OH) per il depuratore di Pavia - CIG 8345053B94
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.A. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 24322210-2 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa
€ 313.900,00 non sono previsti oneri per la sicurezza II.5 durata dell’appalto: fino all’esaurimento della quantità di prodotto
oggetto della fornitura - ton.730 - o comunque non oltre due anni dalla data di sottoscrizione del contratto
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.36, c.9, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal
giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla
Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte:
09/07/2020 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 10/07/2020 ore:
10:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla
piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento p.i. Forti Ubaldo VI.2 procedure di ricorso:
TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX20BFM13752 (A pagamento).

AMI S.P.A.
Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMI S.p.A. Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti,
P.zza Gonzaga n. 15 - 61029 Urbino, Tel. 0722376711 - ami@amibus.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Manutenzione full-service n. 77 autobus Full Service n. 26 bus Mercedes
Setra a gasolio e n. 51 bus Iveco, di cui n. 26 a gasolio e n. 25 a metano. Lotto 1: CIG 8339604AEC - € 736.812,00 – Lotto
2: CIG 8339608E38 - € 1.493.136,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 27/07/2020 ore 11:00. Apertura: 28/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://amibus.acquistitelematici.it/gare. Invio alla
G.U.U.E.: 15/06/2020.
Il R.U.P.
ing. Massimo Benedetti
TX20BFM13759 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39.02.480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – Codice NUTS: ITC4C
– Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.atm.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39.02.4803.8219 – E-mail: luca.marulli@atm.it Fax: +39.02.6887.778 – Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto, conteggio e versamento valori - CIG
8343386BED - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000068; II.1.2) Codice CPV principale: 66162000-3; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto, conteggio e versamento valori relativamente ai
distributori automatici di biglietti e ai parcometri ATM, oltre alle attività accessorie previste; II.1.5) Valore stimato – Valore,
IVA esclusa: € 4.720.120,10; II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto, conteggio e versamento
valori relativamente ai distributori automatici di biglietti e ai parcometri ATM, oltre alle attività accessorie previste; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi:
24 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: ATM si riserva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
50/2016, art. 106 c. 1, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – Elenco e breve descrizione delle condizioni: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione - Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
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: Si; IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 27/07/2020 - Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 29/07/2020 - Ora locale: 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile
all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano –
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di
ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 18/06/2020.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX20BFM13760 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in 3 lotti e con
un unico operatore per ciascun lotto, finalizzato all’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e ricorrente delle
tratte di competenza della Direzione II tronco – Milano
STAZIONE APPALTANTE -AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Direzione 2°Tronco di Milano - Via Polveriera n.11
(cap) 20026, NOVATE MILANESE – NUTS ITC33 - Tel. +39 02.3520.1, Fax +39 02.3520222
Mail:

info@autostrade.it;

PEC:

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it;

sito

web:

http://www.autostrade.it.
Autostrade per l'Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di
autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione
Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo:
https://autostrade.bravosolution.com.
Per partecipare alla presente procedura di gara il Concorrente, qualora non fosse già iscritto al Portale,
dovrà preventivamente registrarsi ed abilitarsi al Portale stesso secondo le indicazioni contenute in
allegato 1.
1.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito “Codice”, per la
conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico, per singolo Lotto, ai sensi dell’art.
54 comma 3 del Codice per i servizi di Progettazione Esecutiva (PE), Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione (CSP), Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) per i lavori afferenti agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Ricorrente

2.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO:
Luogo di svolgimento del servizio: Luogo di esecuzione: presso le tratte autostradali affidate in
Concessione e gestite dalla Direzione 2^ Tronco di Milano di seguito indicate:

¾

LOTTO 1: A1 Milano – Napoli: tratto Milano – Parma dal Km 0+000 al Km 119+500; Diramazione
R6: dal Km 0+000 al Km 1+750; Diramazione R5-R28: dal Km 0+000 al Km 2+400; Diramazione
R49: dal Km 55+800 al Km 58+300.

¾

LOTTO 2: A4 Torino – Trieste: tratto Milano – Brescia ovest, dal Km 125+000 al Km 217+714;
A8 Milano – laghi: dal km 0+000 al Km 8+100; A52 tangenziale nord fiera: dal Km 18+730 al Km
21+610; Raccordo R37: dal Km 3+300 al Km 4+600; Raccordo SC1: dal Km 0+000 al Km 0+900;
Raccordo R20: dal Km 0+000 al Km 0+500.

¾

LOTTO 3: A8 Milano – Varese: dal Km 8+100 al Km 42+636; A9 Milano – Chiasso: dal Km
10+700 al Km 42+314; A26 Diramazione Gallarate Gattico D08: dal Km 0+000 al Km 13+500.
Descrizione: Accordo Quadro finalizzato all’affidamento dei servizi di Progettazione Esecutiva (PE),
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), Direzione Lavori (DL) e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori afferenti agli interventi di
Manutenzione Ordinaria e Ricorrente delle tratte autostradali di competenza della Direzione 2°
Tronco - Milano.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo
Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016
CS134/MI/ESC/2020 - CPV 71310000-4 - NUTS ICT4
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SUDDIVISIONE IN LOTTI–L’appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti. La presente procedura è
finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con singolooperatore economico per ogni Lotto, ai
sensi dell'art. 54, comma 3,Codice.

IMPORTO IN APPALTO: L’importo a base di gara complessivo è pari ad Euro 1.062.415,00, IVA
esclusa di cui Euro 531.208,00 in opzione.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016), come
maggiormente dettagliato all’interno dell’Allegato n.2.
x

Lotto 1 (tratte autostradali: A1 e diramazioni): CIG n.8346430BEA – € 417.118,00 (netto
IVA) di cui € 208.559,00 in opzione;

x

Lotto 2 (tratte autostradali A4, A8 tratto iniziale, A52 e diramazioni): CIG n.8346434F36- €
350.418,00 (netto IVA) di cui € 175.209,00 in opzione;

x

Lotto 3 (tratte autostradali A8/9 e A26-D8): CIG n.83464425D3n.€ 294.879,00 (netto IVA)
di cui € 147.439,50 in opzione.
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Tabella n. 1 – Dettaglio corrispettivi per Lotto 1
Lotto

1

Cig

8346430BEA

Descrizione attività

Incarico

Servizi MOR, sfalci,
pronto intervento,
regolazione idraulica,
pulizie e smalt. rifiuti

Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione
Progettazione Esecutiva
Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione
Progettazione Esecutiva
Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione

Manutenzione barriere
stradali e ripristino
incidenti

Manutenzioni edili,
segnaletica, barriere
antirumore, giunti opere
d'arte
Totale

Importo 24
mesi + 24
in opzione
€15.659
€39.146
€ 40.653
€ 17.675
€ 165.883
€ 44.189
€ 40.653
€ 17.675
€ 165.883
€ 44.189
€ 417.118

Tabella n. 2 – Dettaglio corrispettivi per Lotto 2
Lotto

2

Cig

8346434F36

Descrizione attività

Incarico

Servizi MOR, sfalci,
pronto intervento,
regolazione idraulica,
pulizie e smalt. rifiuti

Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione
Progettazione Esecutiva
Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione
Progettazione Esecutiva
Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione

Manutenzione barriere
stradali e ripristino
incidenti

Manutenzioni edili,
segnaletica, barriere
antirumore, giunti opere
d'arte
Totale
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Importo 24
mesi + 24
in opzione
€12.066
€30.164
€ 34.425
€ 14.968
€ 140.352
€ 37.419
€ 12.284
€ 5.341
€ 50.046
€ 13.353
€ 350.418
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Tabella n. 3 – Dettaglio corrispettivi per Lotto 3
Lotto

3

Cig

83464425D3

Descrizione attività

Incarico

Servizi MOR, sfalci,
pronto intervento,
regolazione idraulica,
pulizie e smalt. rifiuti

Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione
Progettazione Esecutiva
Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione
Progettazione Esecutiva
Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione

Manutenzione barriere
stradali e ripristino
incidenti

Manutenzioni edili,
segnaletica, barriere
antirumore, giunti opere
d'arte
Totale

Importo 24
mesi + 24
in opzione
€9.827
€24.566
€ 29.522
€ 12.835
€ 120.230
€ 32.089
€ 9.990
€ 4.343
€ 40.618
€ 10.859
€ 294.879

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Vimercatial quale potranno essere
indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel presente bando.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: come riportate nella lettera
di invito che verrà inviata atutti gli operatori economici ammessi alla successiva fase di gara.
DURATA DELL’APPALTO: 24 mesidalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con un
opzione per ulteriori 24 mesi.
MODALITA’ OPERATIVE: L’Appaltatore dovrà operare in conformità a quanto previsto nei
documenti di gara. L’aggiudicatario del singolo lotto potrà eseguire contratti attuativi fino al
raggiungimento dell’intero importo a base d’asta.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che tali percentuali e relativi importi hanno il solo fine di
quantificare un fabbisogno presunto per la Stazione Appaltante ed il quadro economico massimo
dell’Accordo Quadro, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione
Appaltante.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti possono presentare domanda per uno o per
più lotti o per la totalità degli stessi. Al concorrente potranno essere aggiudicati uno o più lotti o la
totalità degli stessi.
3.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel documento in allegaton.3“Criteri di valutazione delle offerte”.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
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TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non
oltre il giorno 29/07/2020 alle ore 12:00.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 29/07/2020alle ore 15:00presso gli
uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 2^ Tronco
Milano - Via Polveriera n.11 (cap) 20026, NOVATE MILANESE.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare
osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Non sarà considerata valida alcuna domanda di partecipazione pervenuta dopo la scadenza del
suddetto termine, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente domanda.

5.

LINGUA UTILIZZABILE:
Italiano.

6.

FINANZIAMENTO:
Servizi autofinanziati.L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea.

7.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi paragrafi. In particolare, sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)
del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in piùdi un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di rete) ed è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in
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raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete) formati con soggetti diversi in ragione
dei diversi lotti (c.d. immodificabilità del raggruppamento proposto nei singoli lotti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare
domanda di partecipazione, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di
partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, al singolo lotto.In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi;

III.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC
citata).
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito
oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara,
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della
presente gara non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non
può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice
civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi
indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara glioperatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi
seguenti. Gli operatori economici dovranno attivare l’AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.
157 del 17 febbraio 2016 per consentire le verifiche dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di
partecipazioneprive della qualificazione richiesta dal presente bando.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali nei seguenti termini:
-

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
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le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indeterminato.

10. REQUISITI DI IDONEITÀ
Requisiti del concorrente
a) I requisitidi cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi)Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
11. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre
degli ultimi cinque anni solari disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando per un
importo pari aquanto previsto nell’allegato n. 4“Requisiti di gara” per ciascun lotto di gara.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere un fatturato globale medio annuo
pari ad almeno all’importo annuo indicato nell’allegato n.4 “Requisiti di gara” per ciascun lotto a
cui partecipa.
Tale requisito è richiesto per selezionare operatori economici con una solidità finanziaria adeguata
all’impegno individuato con il presente bando.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione corredati della nota integrativa;
 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la
Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
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12. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a)

Per servizi di punta si intendono la Direzione Lavori e il Coordinamento per la

Sicurezza in fase di Esecuzione, eseguiti per la categoria e ID delle opere V.01, negli ultimi
venti anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in almeno n.2 contratti di importo
complessivo delle opere almeno pari agli importi indicati nelle medesime tabelle.
In luogo dei due contratti, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella categoria e ID.Il concorrente che
intende partecipare a più lotti dovrà avere eseguito servizi analoghi, per dimensione e caratteristiche
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno
pari alla somma degli importi indicati nelle medesime tabelle di cui all’allegato n.4 per ciascun lotto a
cui partecipa.
La comprova dei suddetti requisiti è fornita in caso di servizi prestati a favore di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
oppure:
-

originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture eseguiti nel periodo
richiesto;

-

dichiarazione contenente un elenco delle principali forniture, effettuate nel periodo
richiesto, con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici.

oppure:

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture eseguiti nel periodo
richiesto;

oppure:

oppure:
dichiarazione contenente un elenco delle principali forniture effettuate nel periodo richiesto,
con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari privati.
b) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali.
Il Concorrente deve possedere, per ciascun lotto di gara a cui intende partecipare e per ogni figura
professionale richiestaidonee qualifiche, competenze e i titoli di studio previsti nell’allegato n. 4
“Requisiti di gara”.
Per i professionisti che espletano incarichi per i quali è richiesta una specifica iscrizione ad
albi professionali (si veda l’elenco figure richieste nell’allegato n. 4“Requisiti di gara”).
b.1) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività
oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 10.20.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
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b.2) Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore dellasicurezza in fase
diprogettazione e per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 10.20.3.1n. 4, i dati relativi al possesso, in capo
al professionista, dei requisiti suddetti.
Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La comprova del requisito è fornita mediante:
-

presentazione dei curricula vitae delle figure richieste firmati dal Concorrente;

-

dichiarazione firmata dal professionista e dal Concorrente di disponibilità atempo pieno in loco
per tutta la durata dei lavori nonché alle convocazioni ed alle richieste della Commissione di
Collaudo, fino al Collaudo Finale;

-

per le figure di DL e CSE dichiarazione firmata dal professionista e dal Concorrente di non aver
avuto revoca da parte della committenza del gradimento su altri lavori.

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore idoneo, pertinente e proporzionato all’oggetto del
presente bando.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure
autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
13. INDICAZIONI

PER

I

RAGGRUPPAMENTI

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o
una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
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I requisiti del D.M. 2 dicembre 2016n. 263 di cui al punto 10lett. a)devono essere posseduti da
ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 10lett. b) deve essere posseduto da:
a.

ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b.

ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globaledi cui al punto 11lett. a)deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto12lett. a)Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata.deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel
complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dei due servizi di punta di cui al precedente punto12lett. a)Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al punto 12lett. b) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono
richiesti i relativi titoli di studio/professionali.
Il requisito di cui al punto 12lett.b.1), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto12lett. b.2)relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto12lett.c relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da ciascun
operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
14. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del D.M. 2 dicembre 2016n. 263 di cui al punto 10lett. a)devono essere posseduti:
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per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.

b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registrotenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al punto 10lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 12lett. b.1, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto12lett. b.2relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere
posseduti,per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, con le modalità di cui all’art. 47,
comma 2-bis, del Codice.
15. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di
cui alpunto 10.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto10.20.2.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 12lett.b), il
concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto10.20.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lottosia l’ausiliaria che il
concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto22,al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le
dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 10.20.2. In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
16. SUBAPPALTO.
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è vietato eccetto per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del professionista che esegue la prestazione.
17. INFORMAZIONI RELATIVE AI LIMITI DEL NUMERO DEI CANDIDATI
INVITATI A PARTECIPARE
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No.
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato: No.
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla
gara, a pena di esclusione, dovranno pervenire telematicamente a Portale, entro e non oltre la data e
l’ora riportate nel presente documento.
Il Portale non accetta la pubblicazione di una domanda o la modifica di una domanda già pubblicata
dopo il termine di scadenza. Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, la domanda è irricevibile.
Non sarà ritenuta valida alcuna domanda presentata con modalità diverse da quella telematica. Della
data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale.
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L’invio telematico della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica,
tecnologia o di connessione dei Concorrenti, la domanda non pervenga entro il termine perentorio di
scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare le attività di
inserimento a Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde
evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, contenuti nella busta di seguito
indicata, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente, ovvero
da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente, secondo le modalità indicate nei
successivi paragrafi. Per le dichiarazioni ed i documenti per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la
verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.
Al momento della ricezione della domanda, il Portale trasmette per e-mail PEC a ciascun Concorrente
la notifica del corretto recepimento della domanda stessa.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme in formato digitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo della domanda. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico
su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione.
20.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazionecontiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista
singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile,
aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
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La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

-

nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica(cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete.

Il concorrente allega:
a)

copia di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procurao in alternativa,nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

20.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti,secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla
parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI;

2)
3)

dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 20.3.1;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali
pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per
cui tali capacità sono richieste;

5)

PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni indicate nel DGUE (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «ơ» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 10del presente bando;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 11del presente bando;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 12 del presente bando;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità
e norme di gestione ambientale cui al par. 12del presente bando.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

-

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
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Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

-

nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
20.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
20.3.1

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter),
c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati
b.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i professionisti associati;

c.

requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M.
263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti
d.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione della domanda di partecipazione;

e.

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f.

organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi
dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
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pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione della domanda di partecipazione;
h.

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016;

i.

organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi
dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione della domanda di partecipazione;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 12lett. b.1, i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo
professionale,
4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 12 lett. b.2 i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/2008;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
Stazione

appaltante

con

il

Codice

Etico

di

Gruppo

reperibile

sul

sito

Atlantia

http://www.atlantia.ite si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l’indirizzo PEC oppure, solo in
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9.

dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) di cui in allegato n. 5e presta il
consenso per quanto riguarda il trattamento dei propri dati giudiziari, sottoscrivendo la
dichiarazione in calce al medesimo allegato.
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare con indicazione del relativo Tribunale competente nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

-

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti
soggetti nei termini indicati:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1a12;

-

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

-

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 12;

-

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n.1 (integrazioni al DGUE);
n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria
ragione sociale); n.6 (codice di comportamento); n. 7 (operatori non residenti); n. 9 (privacy) e,
ove pertinente, n. 10(concordato preventivo).

La rete di cui al punto7, nn. I,

II,

III

del presente bando si conforma alla disciplina dei

raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentateda ciascuna ausiliaria con riferimento a n.
1(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); 6 (codice di
comportamento); n. 7 (operatori non residenti); n. 9 (privacy) e, ove pertinente, n. 10 (concordato
preventivo).
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 10 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
20.3.2

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:
11. copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
12. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura o in
alternativa, in alternativa, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
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sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura.
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
14. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di
quest’ultimo con i relativi poteri;
20.3.3

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto20.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
-

copia autenticadel mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati;

-

dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del
giovane professionista di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, Codice,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) ai sensi dell’art. 48, comma 4, Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;
d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti
(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane
professionista di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del
comma 2.
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Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto):
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
operatori economici la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto):
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali
casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente
a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
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- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 20.3.3potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
21. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
utilizzando l’area “Messaggi” di gara presente sul Portale, almeno 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Si sottolinea che, per effettuare richieste di chiarimenti, il Concorrente dovrà essere abilitato al Portale
ed aver espresso il proprio interesse per la gara come sopra riportato.
Ciascun Concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. La presenza di un
Messaggio nella cartella di un Concorrente viene notificata via e-mail al Concorrente stesso. È onere e
cura di ciascun Concorrente prendere visione dei messaggi presenti: gli operatori economici pertanto
sono invitati a controllare quotidianamente il Portale al fine di visionare quanto pubblicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle domande, in forma anonima sul Portale all’indirizzo
https://autostrade.bravosolution.com nella sezione “Bandi e Avvisi Pubblici”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
22. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Stazione Appaltante e operatori
economici, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, avverranno utilizzando gli
strumenti telematici del Portale..
Tutte le comunicazioni da parte della Stazione Appaltante si intendono validamente ed efficacemente
effettuate con la sola pubblicazione sul Portale.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma
6 del Codice, tramite posta elettronica certificata (o strumento analogo per Concorrenti aventi sede
presso altri Stati membri) ovvero saranno notificate al Concorrente all’indirizzo PEC indicato nei dati
di registrazione al Portale.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice, si
precisa che i documenti oggetto di comunicazione saranno disponibili sul Portale all’interno dell’area
”Bandi e avvisi pubblici”.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo ovvero al
Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al partecipante si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
23. PROCEDURE DI RICORSO:
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Lombardia, Milano. Il termine per la presentazione di
eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Si rimanda
all’informativa completa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di cui in
allegato n. 5
25. ALTRE INFORMAZIONI
L’offerta sarà vincolante secondo quantoindicato nella successiva lettera di invito.
Garanzie a corredo dell’offerta: Come previsto nel Codice e come meglio specificato nella lettera di
invito.
La Stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, non procedere con gli inviti alla
procedura ristretta ovvero revocare il presente bando, senza che il concorrente possa avanzare alcuna
pretesa.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
Allegati:
1.

“Capitolato Speciale di appalto”;

2.

“Determinazione dei corrispettivi”;

3.

“Criteri di valutazione delle offerte”;

4.

“Riepilogo dei requisiti di gara”;

5.

“Informativa GDPR sul trattamento dei dati personali”;

6.

“Autodichiarazione unica”;

7.

“Requisiti Informatici e accesso al Portale”.

Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione II tronco - Milano - Il direttore
ing. Luca Beccaccini
TX20BFM13763 (A pagamento).
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ESITI DI GARA
AVM S.P.A.

Sede: Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Indirizzo internet: www.avmspa.it
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE 246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Esito di gara - Procedura negoziata - Affidamento della fornitura di gas metano per autotrazione
per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2021 per le società del Gruppo AVM
Amministrazione appaltante: AVM S.P.A.
Tipo di appalto: fornitura
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al
n. G17829
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: Fornitura di gas metano per autotrazione per il periodo 01/10/2020 - 30/09/2021 per
le società del Gruppo AVM CIG 8268085F92 - importo a base di gara € 697.500,00
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di gas metano per autotrazione per il periodo 01/10/2020 30/09/2021 per le società del Gruppo AVM
CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 09123000
Valore finale totale dell’appalto: Importo complessivo, Iva Esclusa, € 557.750,79
Tipo di procedura: Negoziata
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 20/04/2020 - 12:00
Data di aggiudicazione: 05/05/2020
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
EGEA COMMERCIALE S.R.L., indirizzo postale: Corso Nino Bixio, 8 Codice Postale:12051 Città: Alba (CN) Paese:
Italia
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TX20BGA13623 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.
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 Calore & Servizi S.r.l.
Punto di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Produzione,
trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 061/2019 Lavori di posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Brescia e Bergamo. II.1.2) Codice CPV principale: 45232140-5. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve
descrizione: Lavori di posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Brescia e Bergamo. 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: 9.700.000,00
EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotti 1-4. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47 ITC46. Luogo
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principale di esecuzione: Brescia e Bergamo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Brescia e Bergamo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Ferme restando le altre condizioni di
aggiudicazione, il Committente si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di stabilire un’estensione temporale pari
ad un massimo di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza del contratto.
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.: 8600000402/136. 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:
11/06/2020. 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: Pizio Spa di Dalmine BG. Il contraente è una PMI:
si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
3.000.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga subappaltato. Contratto d’appalto
n.: 8600000403/136. 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: 11/06/2020. 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:
Mazza Srl di Borgosatollo 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: 2.600.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile
che il contratto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8600000404/136. 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: 11/06/2020. 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: Italimpresa Srl di Castenedolo 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:
2.200.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti E’ probabile che il contratto venga subappaltato. Contratto d’appalto
n.: 8600000405/136. 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: 11/06/2020. 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:
Coromet Srl di Bedizzole 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: 1.900.000,00 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: 17/06/20
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BGA13632 (A pagamento).

COMUNE DI BITONTO
Esito di gara - CIG 7818123731
Il Comune di Bitonto, C.so Vittorio Emanuele, 41 – 70032 Bitonto, pubblica il seguente esito di gara: “Affidamento
triennale di attività inerenti i servizi cimiteriali del Comune di Bitonto (Cimitero del Centro Urbano e Cimiteri delle Frazioni
di Palombaio e Mariotto)”. Bando di gara pubblicato sulla G. U. V n° 31 del 13/03/2019.
Importo a base di gara: € 1.424.876,99 di cui € 134.571,25 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Data aggiudicazione: 21/05/2020. Offerte ricevute: 1. AGGIUDICATARIO: RTI Notaro Group Service (Capogruppo
mandatario) s.r.l. con Ecolservizi s.r.l.(mandante). Importo di aggiudicazione: € 1.275.717,65 oltre IVA, comprensivi di
€ 134.571,25 per oneri della sicurezza.
Il responsabile del servizio demografico
dott.ssa Angelica Milillo
TX20BGA13633 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia uffici, biblioteca, centri sociali, immobili vari e bagni
pubblici del comune di Desenzano del Garda (BS), con inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 112
del d.lgs. 50/2016 s.m.i. durata di tre anni, opzione di rinnovo due anni - Lotto 1 Uffici e immobili vari CIG: 7989165385
€ 1.503.125,00 - Lotto 2 bagni pubblici vari CIG: 79891918F8 € 325.000,00 - CPV: 90910000-9 Servizi di pulizia- Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Data di aggiudicazione: 04/11/2019 - N. offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario e
valore finale dell’appalto: LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE per € 447 840.07 (Iva esclusa) - Lotto 2 Data di aggiudicazione: 04/11/2019 - N. offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: LA CHIMERA COOPERATIVA
SOCIALE per € 97 646.82 (Iva esclusa)
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 18.06.2020.
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
sig.ra Tiziana Orlandi
TX20BGA13634 (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 valvole a saracinesca per condotte per la distribuzione dell’acqua - CIG: Lotto 1=
8152776B94; Lotto 2= 8152781FB3.
Quantitativo complessivo: € 500.000,00, oltre I.V.A., di cui lotto 1 € 300.000,00, lotto 2 € 200.000,00.
RUP: Geom. Fabio Martellenghi
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: 27.05.2020
V.2): numero offerte pervenute: 8
V.3): aggiudicatario: lotto 1 e lotto 2: T.I.S. SERVICE SPA – C.F. 01521580165.
V.4): importo di aggiudicazione: lotto 1: € 96.000,00; lotto 2: € 60.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA13635 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Esito di gara
Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania- Molise-Puglia-Basilicata con
sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per l’affidamento settennale, del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilabili e dei servizi complementari di igiene urbana nel Comune di Casalnuovo di Napoli - CIG
81430365E2. Importo posto a base di gara € 31.250.363,15.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte n. 1 imprese. Impresa esclusa: 0 Impresa.
L’Appalto è stato aggiudicato con DP. N. 216 del 18/06/2020 alla società TEK.R.A. S.r.l., con sede in Angri (SA), alla
Via R. Raiola n. 59, 84012, C.F. / P.IVA 04653190654 che ha conseguito un punteggio complessivo di punti 100 e ha offerto
un ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara del 3,33%. Con il medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 9 del 24/01/2020.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA13643 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Confservizi Lazio, Via Ostiense 106, ROMA - Tel. 0653091917, e-mail ufficiogare@
confservizilazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura dei prodotti vendibili nelle farmacie gestite dalla Multiservizi dei
Castelli di Marino SpA. Importo complessivo: € 2.054.080,00 (importo lotto I € 6.597.500,00 importo lotto II € 3.552.500,00)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto I ditta Farvima Medicinali SpA di Italia con un importo di € 4.333.897,75. Lotto
II Comifar Distribuzione SpA con un importo di € 2.336.124,00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE il 17.06.2020
Il responsabile S.U.A.
Massimo Serafini
TX20BGA13653 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, in un unico lotto,
di un Accordo Quadro per la fornitura di “Sistemi BCS - Broadcast Control System”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di Sistemi BCS - Broadcast Control System – C.I.G.
7631042711; Numero di riferimento: 7202626; II.1.2) Codice CPV principale: 32222000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro con un unico operatore per l’acquisto di apparati, licenze software, accessori e
servizi professionali specialistici per la realizzazione di sistemi Broadcast Control System (BCS), attraverso l’individuazione
e conseguente contrattualizzazione di un listino inerente la tecnologia oggetto di gara e riferibile ad un unico costruttore/
produttore titolare dei diritti intellettuali sulla tecnologia offerta, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. Per ciascuna componente hardware e software (accessori compresi, anche di terze parti) presente
nel listino è, altresì, richiesto l’espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da remoto (comprensivo di software
assurance) per una durata di 5 anni del certificato di verifica di conformità di ciascuna fornitura. L’importo massimo del AQ,
non soggetto a ribasso, non è impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno
determinati in sede di contratti attuativi.1.5) Valore totale stimato: Euro 6.462.400 I.V.A. esclusa, con oneri della sicurezza
pari ad Euro 1.000. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43 - Gli eventuali interventi “on site” interesseranno gli
insediamenti dei CPTV di Roma, Milano, Napoli e Torino II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 190- 429266 del 03/10/2018 e nella GURI: n. 116 del 05/10/18.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data Accordo Quadro: 15/06/2020 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Aret Video and Audio Engineering S.r.l. – Via CORRIDONI n. 12 – 20094
CORSICO (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 6.462.400 (IVA esclusa) non sottoposto a ribasso
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.462.400 (IVA esclusa) - I prezzi unitari degli apparati e dei servizi deriveranno
dall’applicazione dello sconto percentuale offerto del 26,53% sui prezzi unitari dei prodotti di cui al listino offerto (Lawo)
- Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.:
19/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA13658 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 28/19
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II:1.1) Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione (CSP), relativi ai lavori di riqualificazione del Centro natatorio di Via Galliano denominato Lido - CIG
79643250E8 - CUP I35H19000020004.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Gara n. 28/19.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 11.6.2020; V.2) N° offerte pervenute: 7
.V.3) Affidatario: r.t.p. con mandataria Contec S.r.l. e mandanti J+S S.r.l., Contec AQS S.r.l., Idea S.r.l., geologo Simone Dal
Forno V.4) Valore del contratto € 78.402,27 oltre oneri previdenziali ed I.V.A.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 18 giugno 2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Volterra
TX20BGA13659 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto specifico nell’ambito SDAPA per l’acquisizione di licenze e servizi
Oracle (G016/19 – 19I17)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto specifico nell’ambito SDAPA per l’acquisizione di licenze e
servizi Oracle (G016/19 – 19I17). II.1.2) Codice CPV principale: 48000000-8 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: 2018/S 091-206426
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 6/5/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Italware Srl – Via della
Maglianella 65/e – 00166 Roma (RM) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del
contratto d’appalto: 8.299.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE:12/6/2020.
p.delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX20BGA13660 (A pagamento).

CONFSERVIZI LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Confservizi Lazio, Via Ostiense 106 ROMA - Tel. 0653091917, e-mail ufficiogare@
confservizilazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura dei prodotti vendibili nelle farmacie gestite dalla Multiservizi dei
Castelli di Marino SpA. Importo complessivo: € 10.150.000,00 (importo lotto I € 6.597.500,00 importo lotto II € 3.552.500,00)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto I ditta Farvima Medicinali SpA di Italia con un importo di € 4.333.897,75
Lotto II Comifar Distribuzione SpA con un importo di € 2.336.124,00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE il 19/06/202020
Il responsabile S.U.A.
Massimo Serafini
TX20BGA13666 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Esito di gara - CUP E13I15000000006 - CIG 8207571DD7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Massa Lubrense Largo Vescovado n.2, Massa
Lubrense 80061 (NA)
SEZIONE II. OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro conservativo istituto comprensivo
Bozzaotra – ex Caserma Villarco
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE La procedura indetta con determina n. 236 del 17.02.2020 è stata dichiarata infruttuosa. Con determina n. 413 del 20/03/2020 è stata indetta una nuova procedura come da oggetto ai sensi dell’art. 60 comma 1
del d. lgs. 50/2016 su piattaforma telematica MEPA, da aggiudicarsi ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016
Il responsabile del servizio n. 7
ing. Antonio Provvisiero
TX20BGA13683 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Funzionario Umberto Scalo - Tel. 081/7964521 - Posta elettronica: umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL): www.regione.campania.itlink - Bandi e Gare della Centrale Acquisti
Codice Fiscale: 80011990639
Esito di gara
Stazione appaltante : REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di
finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Oggetto dell’appalto: Procedura N. 3054/A-T/2020 per “l’affidamento dei servizi di manutenzione biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati hardware e software, della gestione dei dati e degli utenti, della gestione del
call-center telefonico e la sostituzione dei beni non riparabili per vetustà, per la rete di 16 stazioni permanenti GNSS della
Regione Campania” cig: 8186033023.
Criterio aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.
Operatore economico aggiudicatario: Soc.TOPCON POSITONING ITALY s.r.l- P. IVA 00497480426 – Sede Via M. Cervantes n. 55/14 – Ancona Importo complessivo aggiudicato: € 85.005,00 IVA esclusa
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BGA13687 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8194230C80
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valtournenche Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO), Tel.: +39 0166 946824,
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
dei sentieri presenti nel territorio comunale di Valtournenche anni 2020 – 2021 – 2022 rinnovabile per gli anni 2023 – 2024
- CPV: 45233160-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/06/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario Viot Valter P.Iva 00556350072 C.F. VTIVTR69L14H676A, con sede in
Saint-Vincent (11027 Aosta) – Fraz. Petit-Rhun n. 4,. Punteggio tecnico di 70 punti su 70 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 12,39%, per un punteggio complessivo ponderato di 100 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro
158.255,55 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.500,00.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 18/06/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA13688 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia n. 19 - Savona
Punti di contatto: URL: www.comune.savona.it.
Codice Fiscale: 00175270099
Esito di gara - Procedura aperta n. 9/2019 - Servizi di manutenzione ordinaria delle aree comunali
sistemate a verde per la durata di un anno, rinnovabile - CIG 81531174FD
Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero Offerte pervenute: 4.
Aggiudicazione: determina Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente n.1230 del 14/4/2020.
Aggiudicatario: Consorzio Sociale Omnia con sede in Genova Via Salita Nuova di N.S. Del Monte 3 con il ribasso del
21,38% e un Punteggio totale di 97,56/100.
Importo di aggiudicazione euro 393.100,00.
Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere T.A.R Liguria, nei termini di legge.
Savona, 16 giugno 2020
Il dirigente settore lavori pubblici ambiente
ing. Marco Delfino
TX20BGA13692 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Esito di gara - CIG 821539131F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agris Sardegna - Via Limbara n. 9 - Tempio Pausania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del “servizio di trattamento con bacillus thuringiensis in
alcune sugherete della Sardegna con l’utilizzo di n. 2 elicotteri”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ATI tra STAR WORK SKY S.a.s. e AIRGREEN S.r.l., per un
importo a base di contratto di € 109.859,10 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale è pubblicato sul profilo del committente www.sardegnaagricoltura.it/bandi/.
Il direttore del servizio
dott. Roberto Zurru
TX20BGA13695 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 8199737D05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASET S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica a servizio delle utenze di Aset SPA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicatario: Società ASTEA ENERGIA S.p.A. con sede in Via Guazzatore, 163
- 60027 Osimo (AN) - P. IVA 02078510423. Data aggiudicazione: 11/06/2020 Importo di aggiudicazione: € 1.261.337,54.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei
TX20BGA13696 (A pagamento).
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LAZIO INNOVA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lazio Innova S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di reception e vigilanza non armata presso gli uffici
di Lazio Innova SpA
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1 – CIG 7744902F4D: 02.04.2020 al Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, per un importo complessivo pari ad Euro 273.263,14 oltre IVA; Lotto 2 – CIG
7745013AE8: 15.10.2019 a Securitas Metronotte S.r.l., per un importo complessivo pari ad Euro 12.480,00 oltre IVA; Lotto 3
– CIG 7745045552: 05.12.2019 al Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, per un importo complessivo pari ad
Euro 117.177,97 oltre IVA; Lotto 4 – CIG 7745064500: 28.10.2019 a Cosmopol Security S.r.l., per un importo complessivo
pari ad Euro 4.656,00 oltre IVA; Lotto 5 – CIG 77745096F65: 05.12.2019 al Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi
Appalti, per un importo complessivo pari ad Euro 222.120,85 oltre IVA; Lotto 6 – CIG 77451170BE: 15.10.2019 a Securitas
Metronotte S.r.l., per un importo complessivo pari ad Euro 12.480,00 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
Andrea Ciampalini
TX20BGA13697 (A pagamento).

A.S.M.C. S.R.L.
Esito di gara - CIG 8084986582
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.M.C. S.r.l. Loc. Torrevecchia sn - 87100 Cosenza - IT.
Tel. 0984308011 - Fax 0984482332 - asmcsrl@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico. Entità appalto: € 186.454,00. Oneri della
sicurezza: € 1.000,00. Durata del contratto: dal 07/01/2020 al 09/06/2020.
SEZIONE IV .PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta; aggiudicazione: minor prezzo. Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 131 del 08/11/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 03/01/2020. N° offerte ricevute: 2; Aggiudicatario: Duo
Service s.r.l. con sede legale in Rende (CS), c.da Concistocchi 31, partita IVA 03087700781; Importo di aggiudicazione: Euro
175.197,00 oltre Iva.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Naccarato
TX20BGA13699 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)
Esito di gara - CUP C59E20000040004 - CIG 81747408D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castel San Lorenzo (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con
il sistema porta a porta, gestione del centro di raccolta in loc. Acquariello e trasporto dei rifiuti presso gli impianti finali di
trattamento/smaltimento
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Nappi Sud S.r.l. - € 203.163,8 oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Vito Brenca
TX20BGA13701 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Settore affari generali
per conto dell’Ente Parco dell’Aveto
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Settore Affari Generali per conto
dell’Ente Parco dell’Aveto; Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel 0105484766 Fax 0105488406 Posta elettronica mattia.
battistelli@regione.liguria.it ; PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento in concessione di valorizzazione del complesso
denominato “Museo Minerario di Gambatesa”, ubicato in val Graveglia, Comune di Ne (GE), di proprietà dell’Ente Parco
dell’Aveto, al fine di garantire e valorizzare l’attuale visitabilità e di recuperare la fruibilità completa del suddetto complesso
museale – Durata appalto 120 (centoventi) mesi. II.1.6) CPV 92520000-2 II.2.1) Valore stimato: 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA di legge esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Bando di gara: Decreto dirigenziale di indizione n. 6815/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 27.01.2020 V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: unico operatore economico è stato escluso come da verbale del 22/01/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: Lotto CIG 8089274813 – Decreto di gara
deserta n. 503 del 27/01/2020 e comunicazione di esclusione n. PG/2020/30307 del 28/01/2020 VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Liguria VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2020
Il responsabile del procedimento
dott. Mattia Battistelli
TX20BGA13702 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG

Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Esito di gara - Procedura aperta di cui all’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la progettazione, fornitura in opera
e messa in servizio dei nuovi equipaggiamenti elettrici delle seggiovie EC02 “Valvan” ed EC03 “Forni di Sopra - Som
Picol” - CIG 8263229848
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – U.O. appalti e contratti - Via Carso,
3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione, fornitura in opera e messa in servizio dei nuovi equipaggiamenti elettrici delle seggiovie EC02 “Valvan” ed EC03 “Forni di Sopra - Som Picol”
Importo complessivo dell’appalto: 650.000,00 € IVA esclusa comprensivo di euro 13.000,00 quali oneri sicurezza non
soggetti a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come da avviso pubblicato in GURI n. 41 dd. 08/04/2020.
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2.
Impresa aggiudicataria: NIDEC ASI SPA Importo complessivo di aggiudicazione: € 643.630,00 iva esclusa (comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 pari a euro 13.000,00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: 08/04/2020 GURI N. 41.
Data di aggiudicazione: 10/06/2020 Deliberazione del Direttore generale n. 97.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso:
v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Marco Cumin
TX20BGA13708 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Alto Trevigiano Servizi S.r.l. via Schiavonesca Priula 86 Montebelluna TV Codice
NUTS ITH34 31044 Italia e-mail: info@altotrevigianoservizi.it Tel. +39 0423292991 Fax 0423 292929 Indirizzo internet:
www.altotrevigianoservizi.it I.6) Principale settore di attività: servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di auto espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti della rete
fognaria e degliimpianti di depurazione del territorio gestiti da Alto Trevigiano Servizi Srl. II.1.2) Codice CPV principale:
90470000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di auto espurgo e pulizia idrodinamica. CIG
8226804D6A II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti no. II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): 1.564.890,82 euro II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH3 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di auto espurgo e pulizia idrodinamica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Come da disciplinare di
gara / Ponderazione: 75/100 Prezzo - Ponderazione: 25/100 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’unione europea. No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 042-100307
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data conclusione contratto d’appalto: 16/06/2020 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: Fratelli Massolin s.r.l., Ponzano Veneto (Treviso), Italia codice NUTS: ITH34. il
contraente è una PMI: si V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) € 1.475.470,82 oneri per la
sicurezza inclusi V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati 1 V.2.8) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Venezia Italia. VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: ANAC Roma Italia VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 16/06/2020
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX20BGA13710 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI ISOLE TREMITI
E RODI GARGANICO
per conto del Comune di Isole Tremiti
Esito di gara
La Centrale Unica di Committenza – Comune di Isole Tremiti e Rodi Garganico, per conto del Comune di Isole Tremiti,
informa che la procedura aperta per Completamento Nuove Opere Difesa Porticciolo Attracco Imbarcazioni San Domino
Tremiti - CIG: 81564703F9 CUP E92I17000010002, il cui bando è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 1 del
03.01.2020,
è stata aggiudicata in data 09.06.2020 alla Ditta INMARE s.r.l. P.I. 015504480709 corrente in Termoli (CB) - via del
Porto Molo Sud s.n.c. per il prezzo di € 1.651.772,23+ IVA.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. Michele Minuti
TX20BGA13725 (A pagamento).
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SO.GE.M.I. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.M.I. S.p.A., Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari
all’Ingrosso di Milano S.p.A., Tel. 02.55005.1 - www.sogemispa.it
SEZIONE II OGGETTO: CIG 809477754C - Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di realizzazione
della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta, da realizzarsi all’interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 139 del 27.11.2019.
SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 10.06.2020. V.2.3) Aggiudicatario: R.T.I. MATTIODA PIERINO & FIGLI
S.P.A. (Mandataria) / ALLARA S.P.A. (Mandante) / SOGEN S.R.L. (Mandante)/ SO.GE.CO. S.R.L. (Mandante) per
€ 13.266.469,41 (prezzo di aggiudicazione)
SEZIONE VI INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 17.06.2020
Il presidente
Cesare Ferrero
TX20BGA13726 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II - OGGETTO: Servizio di selezione finalizzata al recupero di rifiuti residui del “MULTILEGGERO”
(imballaggi plastica e lattine CER 15.01.06) filiera CONAI, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
dell’area territoriale di Padova – avviati a impianti di selezione “NO COREPLA” – comprensivo delle attività di ritiro e
trasporto CIG 82429899B4;
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: 26/5/2020. N. offerte ricevute: 3. AGGIUDICATARIO: IDEALSERVICE
SOC. COOP. di Pasian di Prato (UD). IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 625.482,40 Iva esclusa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 18/06/2020.
La responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX20BGA13728 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE - CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Lizzano in Belvedere (Bo)
Esito di gara - CIG 824499946A
ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - Centrale di Committenza - per conto del
Comune di Lizzano in Belvedere - Piazza della Pace 4 - 40038 Vergato (BO) - Italia. Tel. +39 051.911056. Responsabile del
Procedimento: Geom. Marco Borghetti, Responsabile C.U.C. cuc@unioneappennino.bo.it.
OGGETTO: Gara 20/328 - Affidamento in concessione della gestione della piscina comunale “Conca del Sole” del
pubblico esercizio e dei servizi annessi.
PROCEDURA: Aperta Telematica sottosoglia. Bando di Gara Pubblicato su GURI serie spec. N. 33/2020.
DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 10.06.2020, Determinazione C.U.C. n. 188. N° Offerte Ricevute:
2. Aggiudicatario: Aquasport Società’ Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata - (C.F. 91050800555), con sede a
Terni (TR); Criterio di aggiudicazione: OEPV - punti 100/100 - offerta economica canone annuo € 15.400,00 (rialzo del 3%)
– Complessivi € 61.800,00 per il periodo contrattuale di 4 anni, rinnovabile.
ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Strada
Maggiore 53 - 40125 Bologna. Data dell’avviso 19/06/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX20BGA13732 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per il Servizio di tesoreria comunale, per i Comuni di Sona e
Castelnuovo del Garda. Durata del contratto: dalla data della consegna del servizio, o di stipula della convenzione, fino al
31/12/2024.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 16/04/2020. Lotto 1 CIG: 8136548BCF: BANCOBPM SPA c.f. 09722490969,
punteggio 100/100; Lotto 2 CIG 8136584985: BANCOBPM SPA, c.f. 09722490969, punteggio 100/100. Importo Lotto 1 e
2 € 56.245,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura ricorso: TAR Veneto. Info e doc https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
dott.ssa Annachiara Ferroni
TX20BGA13734 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. S20009 - CIG 828449016C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e
Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008/09.
OGGETTO: servizio di presidio, avvistamento e salvamento a mare nei tratti di spiaggia libera “Pane E Pomodoro” e il
“Waterfront del Quartiere di San Girolamo” con maggior affluenza dei bagnanti per l’anno 2020”.
AGGIUDICAZIONE: data 17.06.2020 Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti
e Gestione LL.PP. POS GARE n. 2020/160/01073. Aggiudicatario: SOCIETA’ COOPERATIVA SAN NICOLA con sede in
Bari al Corso Italia n.50. Importo complessivo di € 80.705,40, oltre IVA, come per legge. Data presunta fine: 30.09.2020.
INFORMAZIONI: Documentazione reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BGA13740 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs – Acquisti. Viale Asia, 90. Roma. Codice
NUTS: IT. 00144 Italia. Responsabile Procedimento Fase Affidamento: Fabrizio Fabrizi. E-mail: info@posteprocurement.it
Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta modalità telematica per l’acquisto della copertura assicurativa degli infortuni professionali ed extraprofessionali e Vita Dirigenti Poste Italiane S.p.A. II.1.2) Codice CPV
principale 66512100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta modalità telematica
per l’acquisto della copertura assicurativa degli infortuni professionali ed extraprofessionali dei Dirigenti, dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza (OdV) di Poste Italiane S.p.A. nonché della
copertura Vita e invalidità totale e permanente dei Dirigenti di Poste Italiane S.p.A., suddivisa in due lotti cumulabili. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: 4 134 191.82 EUR. II.2.1) Copertura
assicurativa degli infortuni professionali ed extraprofessionali dei Dirigenti, dei componenti il CDA, il Collegio Sindacale
e l’Organismo di Vigilanza (OdV) di Poste Italiane S.p.A. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 66512100 II.2.3)
Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale italiano II.2.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta modalità telematica per l’acquisto della copertura assicurativa degli infortuni professionali ed extraprofessionali
dei Dirigenti, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza (OdV) di
Poste Italiane S.p.A.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Acquisto della copertura assicurativa Vita e invalidità totale e permanente
dei Dirigenti di Poste Italiane S.p.A. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 66511000 II.2.3) Codice NUTS: IT. Luogo
principale di esecuzione: Territorio nazionale italiano II.2.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta modalità telematica per l’acquisto della copertura Vita e invalidità totale e permanente dei Dirigenti di Poste Italiane S.p.A. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo 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 IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 207-506107
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Acquisto copertura assicurativa degli
infortuni professionali ed extraprofessionali dei Dirigenti, dei componenti il CDA, il Collegio Sindacale e l’OdV di Poste
Italiane S.p.A. CIG 80738721F3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 12/06/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Generali Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Marocchesa, 14. Mogliano Veneto (TV). Codice NUTS:
IT. 31021 Italia. Tel.: +39 0415492111 Fax: +39 041942909 Indirizzo Internet: https://www.generali.it. Il contraente è una
PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 900 000.00 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 3 567 420.51 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9)
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Acquisto copertura assicurativa Vita e invalidità
totale e permanente dei Dirigenti di Poste Italiane S.p.A. - CIG8073874399. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/06/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4; L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) ELIPS LIFE LTD. – Sede Secondaria Italiana. Via San
Prospero, 1. Milano. Codice NUTS: IT. 20121 Italia. E-mail: contatto.it@elipslife.com Tel.: +39 0282958900 Fax: +39
0282958909. Indirizzo Internet: www.elipslife.com. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 1 020 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 566 771.31 EUR V.2.7) Numero
di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente
che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 16/06/2020
Il dirigente
Maria Peciccia
TX20BGA13745 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNE DI VELLETRI COMUNE DI LARIANO E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A. - VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune capofila: Comune di Velletri
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Committenza Comune di Velletri - Comune
Di Lariano e la Velletri Servizi S.P.A. - Volsca Ambiente e Servizi S.P.A. - Comune capofila: Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full service per 48 mesi
di n. 3 spazzatrici aspiranti.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Edilnoleggi S.p.A., con sede in Via Emanuele Filiberto 6 Cuneo, per l’importo
complessivo per 48 mesi di € 386.193,90 oltre iva.
Il R.U.P.
Simona Sessa
TX20BGA13746 (A pagamento).
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COMUNE DI TAURANO (AV)
Esito di gara - CUP I47H17001340002 - CIG 7993887C3A
La procedura aperta per l’affidamento della messa in sicurezza della strada provinciale SP25 è stata aggiudicata alla
VIVENZIO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Quindici alla Via E. De Filippo, P.IVA 01679300648, che ha offerto un
ribasso di 7,025% avendo offerto un importo di € 826.070,15 oltre oneri per la sicurezza pari a € 8.233,17 ed oltre I.V.A. per
un totale complessivo di € 834.293,32 oltre I.V.A.
Il R.U.P.
geom. Giovanni Pacia
TX20BGA13748 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE
Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
dei centri ricreativi estivi - Anno 2020 - In conformità alle prescrizioni di cui al DPCM 17.05.2020
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: gestione dei centri ricreativi estivi - anno 2020 - in conformità alle prescrizioni di cui al DPCM
17.05.2020 ad all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 - CIG 8325880D84; luogo di esecuzione:
Lissone; CPV 92331210-5; divisione in lotti: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Determinazione dirigenziale n. 566 del 19/06/2020 - Aggiudicatario: La Spiga Cooperativa Sociale, con sede legale in
Meda (MB), Via Cialdini n. 203, C.F. 08164040159 - P.IVA 00896060969, offerente un importo complessivo di € 199.500,00
iva esclusa - punteggio complessivo di 100,00 punti - numero offerte ricevute: 1.
Lissone, 22/06/2020
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX20BGA13749 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “San Pio” Di Benevento - Via
dell’Angelo 1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura per cinque anni di “Dispositivi, attrezzature e materiale di
consumo per l’U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: LEICA - € 148.099,15; Lotto
2: ROCHE - € 450.950,00; Lotto 3 - 5: KALTEK - rispettivamente € 235.510,00 - € 246.950,00; Lotto 4: HOLOGIC € 173.500,00; Lotto 6: DIAPATH - € 72.800,00. Importo complessivo quinquennale: € 1.331.449,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 19/06/2020.
Il dirigente U.O.C. provveditorato economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX20BGA13751 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI APRICENA, POGGIO IMPERIALE,
ASP CAS.CO (FG)
per conto del Comune di Apricena
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C Comuni di Apricena, Poggio Imperiale, ASP CAS.
CO, per conto del Comune di Apricena.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Nicola Pitta”
- POR Puglia 2014 - 2020 Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.1.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Edil Gieffe Società Unipersonale S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 556.854,48
oltre IVA + € 164.084,06 per migliorie.

Il responsabile della C.U.C.
Vincenzo Del Fine

TX20BGA13753 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1
CAP 98122 Messina (ME), Italia. Persona di contatto: dott.ssa Mariarita Cicero - Pec protocollo@pec.unime.it, NUTS:
ITG13; http://ww.unime.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ateneo suddivise
nei seguenti lotti: Lotto I: Kasko dipendenti in missione; Lotto II: All Risk Property; Lotto III: Infortuni. II.1.2) CPV Principale: 66510000-8 II.1.3) Servizi. II.2.3) Messina. II.2.5) Criteri di qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto I - Kasko dipendenti in missione - CIG 8171024E4D V.2.1) 22/05/2020
V.2.3) Balcia Insurance SE V.2.4) € 15.761,02 (valore del contratto) Lotto II - All Risk Property - CIG 8171119CB3 V.2.1)
22/05/2020 V.2.3) Aviva Italia S.p.A. V.2.4) € 444.307,34 (valore del contratto) Lotto III - Infortuni - CIG 8171157C0F V.2.1)
22/05/2020 V.2.3) Poste Assicura S.p.A. V.2.4) € 32.797,05 (valore del contratto).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI: VI.5) 08/06/2020.

Il direttore generale
avv. Francesco Bonanno

TX20BGA13754 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 798331364B - CUP B61E16000780001

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., Agenzia
QD]LRQDOHSHUO¶DWWUD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWi e ORVYLOXSSRG¶LPSUHVD , Via Calabria
46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Giancarlo Mastinu PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it,
Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del
sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: O¶$JHQ]LD RSHUD LQ
qualità di Centrale di Committenza per il Comune di Napoli, ai sensi degli articoli
37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II) OGGETTO DELL¶APPALTO:
II.1) DenominazionHFRQIHULWDDOO¶DSSDOWRGDOO¶amministrazione aggiudicatrice:
Concorso Internazionale di Progettazione in un unico grado per la realizzazione di
interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT ±
riqualificazione Napoli est 2.0 ± Determina a contrarre n.1 dell¶11/07/2019.
II.2) Tipo di appalto: Concorso di progettazione.
II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Napoli. Codice NUTS
dell¶amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell¶appalto. ITF33.
III.4) Quantitativo o entità totale del Concorso: Il valore totale del Concorso di
Progettazione è pari a ¼468.905,09 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. Il
Valore complessivo stimato del concorso è suscettibile di incremento fino alla
FRQFRUUHQ]DGHOO¶LPSRUWRGL¼LQFRQVHJXHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRGHOOH
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opzioni ai sensi degli articoli 152, co.5, e 106, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 previste nel disciplinare di gara.
Premio per il Vincitore del Concorso: ¼,
SEZIONE IV): PROCLAMAZIONE
IV.2) Data di proclamazione: 16/03/2020
IV.3) Numero candidature ricevute: 2.
IV.4)

Informazioni

sul

vincitore

del

Concorso:

R.T.P.

costituendo

TECNOSISTEM S.p.A. (mandataria), S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E
AMBIENTE SRL, PROF. ARCH. PASQUALE MIANO (mandanti)
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per
territorio.

Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA13649 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0042.2020 - Fornitura di “Rotaie profilo 60 E1 fuori misura”
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 della Direzione Produzione – Direzione Produzione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. - indirizzo e-mail: s.daddato@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Fornitura di “Rotaie profilo 60 E1 fuori misura” – DAC.0042.2020 - Lotto n. 1 CIG: 82789158C7 - Lotto n. 2 CIG:
8278921DB9.
Numero di riferimento: DAC.0042.2020
II.1.2) Codice CPV principale
34940000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di “Rotaie profilo 60 E1 fuori misura”.
Lotto n. 1 CIG: 82789158C7 - Importo posto a base di gara € 7.496.760,17 al netto IVA; Lotto n. 2 CIG: 8278921DB9
- Importo posto a base di gara € 7.496.760,17 al netto IVA.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GUUE n. 2020/S 098-235614
Data pubblicazione avviso originale: 20/05/2020
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 61 del 29/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE
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: 19/06/2020
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 30/06/2020
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: 22/06/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 01/07/2020
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari – Chiarimenti
anziché:
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 3/6/2020 tramite l’area messaggistica del portale
acquisti.
leggi:
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 18/06/2020 tramite l’area messaggistica del portale
acquisti.
Punto in cui si trova il testo da modificare:
DATA DEL PRESENTE AVVISO:19/06/2020
Il responsabile per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX20BHA13628 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. AUSA 0000235089

Avviso di riapertura termini bando di gara
OGGETTO: Città Metropolitana di Reggio Calabria- Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi
a Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva,
Relazione Geologica, Indagini geologiche e Relazione archeologica ai fini della realizzazione dei lavori denominati “Interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza dei tratti terminali delle fiumare della costa ionica della Provincia di
Reggio Calabria – codice intervento int.18IR678/G1. N. Gara: 7718563-CIG: 8248154002--CUP: J33B17000170001- CPV:
71322000-1-Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 50 del 04/05/2020.
Con il presente atto si dà avviso della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte le cui scadenze sono indicate come segue:
Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/06/2020 ( precedente termine di scadenza
12/06/2020)
Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/07/2020 (precedente termine di
scadenza 22/06/2020)
Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il giorno 07/07/2020 alle ore 09:00 (precedente seduta apertura offerte
23/06/2020 alle ore 09:00)
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX20BHA13640 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Comune di Pordenone, ufficio.gare@comune.pordenone.it, Tel. +39 0434 392201.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili
nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento. Bando pubblicato nella GURI V Serie
speciale n. 54 del 13.05.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che sono stati modificati alcuni atti di gara. Coloro che hanno già inviato
l’offerta possono ritirarla o modificarla entro il nuovo termine di presentazione delle offerte del 10.07.2020 ore 12:00 anziché
26/06/20 ore 12. Nuovo termine apertura offerte: 13.07.2020 ore 9:30 anziché 29.06.20 ore 09:30. Pubblicato nel profilo
committente http://www.comune.pordenone.it e inviato alla GUUE il 19.06.2020.
La dirigente
dott.ssa Sabrina Paolatto
TX20BHA13682 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
U.D. “Assetto del Territorio”

in qualità di stazione appaltante delegata dai Comuni dell’Ambito territoriale minimo “Potenza 2 – Sud”
Sede: via Parco S. Antonio La Macchia - 85100 Potenza
Punti di contatto: Dirigente e R.U.P.: ing. Mario Restaino - E-mail: mario.restaino@comune.potenza.it Tel: +39 0971415411 Indirizzo internet: www.comune.potenza.it - Pec: protocollo@pec.comune.potenza.it
Codice Fiscale: 00127040764
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento in concessione
del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Potenza 2 Sud
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Potenza 2 – Sud,
indetta con Determinazione Dirigenziale U.D. “Assetto del Territorio” n. 195 del 26/11/2019, modificata con determinazione
n. 13 del 28/01/2020. CIG: 8115068DF3 - CUP: B31C19000240005 – Bando di gara inviato alla GUUE il 05/02/2020, pubblicato sulla GUUE il 07/02/2020 e sulla GURI V Serie speciale n. 16 del 10/02/2020.
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Si comunica che, con Determinazione Dirigenziale U.D. “Assetto del Territorio” n. 53 del 26/05/2020, essendo tuttora
in corso il procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% secondo la deliberazione dell’ARERA
n. 905/2017/R/gas, è stato necessario prorogare i termini di gara. Pertanto i nuovi termini di gara sono i seguenti:
Nuova data di scadenza presentazione domande di partecipazione: 31/12/2020, ore 13:00, anziché “30/06/2020,
ore 13:00”.
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 30/11/2020 anziché 31/05/2020.
Data indicativa di affidamento del primo impianto: 01/12/2021.
Si intendono confermate tutte le altre informazioni contenute nel bando di gara. Al presente avviso viene data la medesima pubblicità applicata al bando di gara.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 18/06/2020.
Il dirigente e responsabile unico del procedimento
ing. M. Restaino
TX20BHA13690 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
per conto della Centrale di Committenza dell’Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi Todi (PG)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8289492134
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni V.le della Stazione 1, 05100 Terni,
Tel. 0744483255 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, quale Centrale di Committenza dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi” – Todi (PG)
SEZIONE II: OGGETTO : Affidamento in appalto della gestione dei servizi relativi alla residenza protetta “Letizia
Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi” sita nel Comune di Todi (PG). Importo complessivo: Euro € 9.401.824. Pubblicata sulla
GURI V Serie Speciale n. 55
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché: 20/06/2020 ore 10:00 leggi: 23/07/2020 ore 13:00 ;
apertura offerte: anziché : 23/06/2020 ore 10:00 leggi 18/08/2020 ore 10:00
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX20BHA13704 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la prestazione di Servizi di Lavanolo ID 1764
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 143 del 27/07/2016 e sulla GURI n. 87 del 29/07/2016, relativo al
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di Servizi di Lavanolo, si comunica
che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Data
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Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 60”
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 22/07/2020”
LEGGI “Data: 22/07/2021”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
“A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 17/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13707 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 3° avviso - CIG 8244235DEE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1911 - Fornitura di infrastruttura Computing e correlati servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Bando pubblicato sulla GU V Serie Speciale n. 54 del 13/05/2020. Avvisi di proroga sulla
GU V Serie Speciale n. 67 del 12/06/2020 e n. 70 del 19/06/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 16/07/2020 ore 15:00 anziché 26/06/2020 ore 15:00. Apertura offerte: 21/07/2020 ore 10:00 anziché 30/06/2020 ore 14:00. Apportate rettifiche al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico
(requisiti RO.3 e RO.16) pubblicate su https://eprocurement.infocamere.it.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BHA13713 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la erogazione del servizio di ristorazione ID 1756
In relazione al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) n. S 219 del 12/11/2016 Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) V Serie Speciale n. 133 del 16/11/2016, relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la erogazione del servizio di Ristorazione, si comunica che Consip S.p.A. ha
disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
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Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema
dinamico di acquisizione o della concessione
ANZICHÉ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 60”
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
ANZICHÉ “Data: 09/11/2020”
LEGGI “Data: 09/11/2021”
Numero della sezione dell’avviso originale: VI.3) Altre informazioni complementari
“A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto IV.2.2) del bando
si intende conseguentemente variato.”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 16/06/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA13715 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla gara avente ad oggetto “G011_2020 Gara Europea a Procedura Aperta Telematica ex art. 58 e 60
D.lgs. 50/2016, per l’affidamento, mediante Accordo Quadro di durata biennale rinnovabile per ulteriori due anni, oltre
eventuale proroga contrattuale semestrale, del Servizio tipografico di Stampa con tecnologia Offset per le necessita della
Firenze University Press” - CUI 012796804820200000045 CIG 8238052F8E, pubblicato in: GURI V Serie Speciale n.53 del
11.05.2020 e su GU S : 2020/S 089-212506 si comunica che il termine di scadenza di presentazione delle offerte e di consegna dei campioni, originariamente indicato nel giorno 22/06/2020 ore 13:00, e stato prorogato sino al 29/06/2020 ore 13:00.
Si comunica, altresi , che e stato rettificato il: “Disciplinare di gara” alla pag. 29, sub-criterio di valutazione offerta
tecnica 2.1 “Attivita professionale”. Il documento rettificato e consultabile agli indirizzi: https://start.toscana.it/ (dettaglio
di gara/documentazione allegata) e https://www.unifi.it/CMpro-v-p- 2618.html.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX20BHA13733 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settore speciale - CIG 8280937D61
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde dell’aeroporto
di Bari pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 71 del 22/06/2020
Si avvisa che il punto VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10.06.2020 è stato rettificato e pertanto leggasi
VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11.06.2020.
Il direttore generale
arch. Marco Catamerò
TX20BHA13756 (A pagamento).
— 128 —

24-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Avviso di rettifica bando di gara
La ASL di Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100,areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.
it., pubblica la seguente rettifica ( bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Speciale Speciale n. 68 del 15/06/2020):
anziché: “importo di gara: € 750.000,00 + iva”; leggi: “importo di gara: € 500.00,00 + iva”.
Tutte le info di gara sul sito: www.sanità.puglia.it.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX20BHA13761 (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; cl.leone@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0066.2020 - Lavori per la realizzazione della “Variante Gornalunga” costituita da una variante plano-altimetrica del tracciato ferroviario che prevede in corrispondenza del Torrente Gornalunga la realizzazione di un nuovo viadotto in affiancamento all’attuale per garantire un idoneo franco idraulico,
nella tratta compresa tra il KM 240+418 ed il km 243+315 della linea Catania-Siracusa tra le stazioni di Bicocca e
Lentini Diramazione
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 Investimenti – Area Sud – Progetti Catania.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma (Italia).
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Albanese PEC: rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it ;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, relativa ai lavori per la realizzazione della «Variante Gornalunga» — linea Catania-Siracusa. Numero di riferimento: DAC.0066.2020
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico, CIG: 8288623414, CUP: J11H03000150001. Importo posto a base di gara: 26
016 437,30 EUR al netto IVA, di cui 1 100 556,85 EUR per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti
a ribasso.
La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con provvedimento del responsabile del procedimento per
la fase di esecuzione prot. N. RFI-DIN-DIS.CT\A0011\P\2020\0000077 del 28.2.2020.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GUUE n. 2020/S 098-235551
Data di spedizione dell’avviso originale: 18/05/2020
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 60 del 27/05/2020.
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: 30/06/2020
Ora locale: 12:00
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leggi:
Data: 21/08/2020
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’:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 098235551 del 20/05/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
leggi:
Data: 26/08/2020
Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari
Il termine per l’inoltro delle richieste di chiarimenti è prorogato alle ore 12:00 del giorno 24 Luglio 2020, il termine
per la pubblicazione delle risposte è prorogato al 30 Luglio 2020 e il termine per la richiesta di sopralluogo è prorogato al
21 Luglio 2020.
Rimangono ferme tutte le restanti disposizioni.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 22/06/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BHA13762 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA
Codice NUTS ITH35. Punti di contatto: Direzione Appalti e Approvvigionamenti E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it.
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice www.gruppoveritas.it. Mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: BS 07-20/AF Servizio di tesoreria e cassa, utilizzo della piattaforma
pagoPA e servizi complementari. Numero di riferimento: Tender 561 Rfq 745 - Codice gara 7665771 - CIG 8182749A15. II.1.2)
Codice CPV principale: 66600000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di tesoreria e cassa,
utilizzo della piattaforma pagoPA e servizi complementari.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: IV.6) Riferimento dell’avviso originale: 2020-061947. Numero dell’avviso
GU S: 2020/S 027-061947. Data di spedizione dell’avviso originale: 05/02/2020. Data di spedizione del presente avviso di
rettifica alla GUCE: 18.06.2020. Pubblicazione bando G.U.R.I. V Serie Speciale n. 18 del 14/02/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV2.2 Punto in
cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Tipo di
Operazione: Sostituisci Tipologia di oggetto: Data: anziché 22/06/2020 ora locale: 12:00 Leggi: 02/07/2020 Ora locale:
12:00. Numero della sezione: IV2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte Tipo
di operazione: sostituisci Tipologia di oggetto: Data: anziché 24/06/2020 ora locale: 09:30 Leggi: 06/07/2020 Ora locale
09:30.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BHA13764 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Fornitura di mascherine chirurgiche
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Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BHA13617 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016

Asta pubblica per vendita locale commerciale in Torino corso Correnti n. 58
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Fax 011/31.30.
425. Sito internet http://www.atc.torino.it.
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica (secondo esperimento) n. 1870 per la vendita di un locale commerciale in
Torino, corso Correnti 58, individuato al catasto urbano al Foglio 1342 particella 123 sub 1. Prezzo a base d’asta al netto
dell’IVA: Euro 129.500,00. Cauzione Euro 12.950,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 4 Settembre 2020. L’asta si terrà l’8 Settembre 2020 ore 10,00 c/o
la sede A.T.C.. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torino, all’Albo A.T.C. e sul sito internet
A.T.C..
Il direttore generale f.f.
dott. Gianluca Periotto
TX20BIA13675 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-072) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 9,15

