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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio
Sede amministrativa: via Nomentana n. 591 - 00141 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Sezione Acquisti - Tel. 0687022030;
Email: Nicoletti.bruno@gdf.it
Codice Fiscale: 80195730587
Bando di gara per l’affidamento del servizio mensa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto
Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio.
Indirizzo postale: Via Nomentana, n. 591 - 00141 Roma.
Punto di contatto: Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti Telefono: 06.87022035 - pec: rm0730000p@pec.gdf.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
Decreto o Determina a contrarre: n. 571 datata 27/05/2020.
Ulteriori Informazioni: la documentazione di gara è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
l’indirizzo: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara e http://www.acquistinretepa.it. La presente procedura è interamente svolta
attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP (Application Service Provider), messa a disposizione
da CONSIP S.p.A.. Pertanto le offerte vanno inviate in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale alla Guardia di
Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio, esclusivamente per via telematica secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al quale si rimanda.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi degli art. 58
e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.a., per l’affidamento del servizio di preparazione e distribuzione del vitto presso le mense delle caserme: LOTTO 1: “M.A.V.M. Ten. F. ARCIONI” di via
Nomentana, 591 sede del Comando Regionale Lazio, del Comando Provinciale Roma e del ReTLA Lazio, “R. CADORNA”
di via dell’Olmata 45 e Via V.Talli, 141 sedi del Nucleo P.E.F. Roma e della “M.O.V.M. A. ZARA” di via F.lli Wright, 40
sede del Gruppo Fiumicino. Codice CIG: 8295990385;
LOTTO 2: “M.O.V.M. Cap.Manlio ZINCONE” sede del Comando Provinciale, Gruppo alla sede, Nucleo P.E.F. e Compagnia di Frosinone. Codice CIG: 8296030487.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi: Servizio di catering “completo” comprendente la preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e la
raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, categoria di servizi n. 17.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Città di Roma, Codice Nuts ITE43, Città di Frosinone, Codice Nuts ITI45.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vgs. Punto II.1.1). Le informazioni in dettaglio sono illustrate
nei documenti di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 55521200-0.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il contratto che sarà stipulato con l’impresa aggiudicataria avrà una durata di 33 mesi
dalla data di sottoscrizione.
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E’, comunque, facoltà di questa Amministrazione di redeterminare l’importo dell’atto negoziale o recedere qualora,
decorso almeno un anno dalla stipula:
(a) le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
(b) diventi operante l’accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario
inferiore a quello di aggiudicazione.
Il valore indicativo complessivo per 33 mesi sarà pari ad € 1.896.262,50 (unmilioneottocentonovantaseiduecentosessantadue/50) al netto dell’iva così ripartiti:
LOTTO 1 : Importo pari ad € 1.749.000,00 (I.V.A: al 4% esclusa), per €.5,30 (IVA esclusa) prezzo a pasto e oneri per la
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 0,12 (IVA esclusa) a pasto per un totale
complessivo per tutta la durata dell’appalto pari ad € 39.600,00;
LOTTO 2: Importo pari ad € 147.262,50 (I.V.A. al 4% esclusa), per € 5,95 (IVA esclusa) prezzo a pasto, e oneri per la
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 0.12 (IVA esclusa) a pasto per un totale
complessivo per tutta la durata dell’appalto pari ad € 2.970,00.
II.2.2) Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà, allo scadere dei termini contrattuali, (sub II.3), di far ricorso al
disposto del comma 5, dell’art.63, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ripetizioni di servizi analoghi, ovvero di prorogare il contratto
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica.
II.3) INFORMAZIONE SUI RINNOVI: l’appalto non e’ oggetto di rinnovo.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
33 (trentatre) mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto
previsto dall’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. La misura e la relativa disciplina sono riportate nel Disciplinare di Gara reperibile sul sito all’indirizzo internet sub I.1). L’aggiudicatario dovrà consegnare alla stazione appaltante polizza assicurativa
RCT secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica a
cadenza mensile.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ulteriori informazioni reperibili nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Descrizione negli atti di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare telematicamente, a pena di esclusione, – entro le
ore 18:00 del giorno 16/07/2020, la documentazione dettagliatamente riportata nel Disciplinare di Gara, secondo le modalità
sopra indicate.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti economici richiamati al Disciplinare di Gara. Ciascun concorrente deve attestare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti nel Disciplinare. Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione, laddove previsto, le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno ammesse a partecipare le Imprese
concorrenti (singoli, consorziati, raggruppati) in possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di Gara.
Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Saranno ammesse a partecipare le Imprese concorrenti (singoli, consorziati, raggruppati) in possesso dei requisiti di cui
al Disciplinare di Gara.
Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara.
III.3.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si, soggetti economici iscrittii alla
C.C.I.A.A., oggetto dell’attività: Servizi di ristorazione collettiva.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria
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IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3
lettera a) e comma 6 e dell’art. 144 comma 1 del D.Lgs. nr 50/2016 s.m.i. e Linee Guida n. 2 A.N.A.C..
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: SI
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2020, ore 18:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data ora e luogo: la procedura di apertura sarà effettuata telematicamente il
giorno 20/07/2020 sul portale della CONSIP. Maggiori informazioni riguardanti la procedura di apertura sono indicate nel
disciplinare di gara.
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: Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori clausole di esclusione della gara e tutte le altre informazioni, non espressamente richiamate
nel presente bando, sono contenute nel citato Disciplinare di Gara e nelle Condizioni Tecniche, consultabili all’indirizzo web
del Corpo richiamato sub I.1).
La Commissione, prima di determinare l’aggiudicazione provvisoria, provvederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta,
ai sensi dell’ art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
L’operatore economico è invitato a produrre apposita dichiarazione nella quale manifesti il proprio assenso o il divieto
all’eventuale richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di altro operatore ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 e s.m.i..
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara potrano essere richiesti secondo le modalità indicate al I.1) entro e non oltre
10 giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma.
Vl.4.2) Presentazione del ricorso: Come previsto dalla vigente legislazione in materia.
VI.4.3) Responsabile del procedimento: Il Capo Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Lazio della Guardia di Finanza Ten.Col. Bruno NICOLETTI.
VI.5) Data di trasmissione del Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 16/06/2020.
Data di spedizione del presente avviso: 22/06/2020
Il comandante del reparto
Col. t.ISSMI Maurizio Pagnozzi
TX20BFC13803 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Toscana Umbria
Sede: via Bolognese n. 8 - 50139 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80025830482

Bando di gara - Conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati
e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria
C.F. 80025830482
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Indirizzo postale: Via Bolognese, 84
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14
Codice postale: 50139
Paese: Italia
Persona di contatto: _Dr. Paolo Walter Lafratta
Telefono: 055/460761
E-mail: (pec dell’ufficio: pr.firenze@giustiziacert.it - posta elettronica del RUP: paolowalter.lafratta@giustizia.it)
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4.page
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Gara per la conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati e per il
sopravvitto, se non gestito in forma diretta
II.1.2) Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri
completi (colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. L’Appaltatore è tenuto, altresì, ad assicurare,
se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto penitenziario, il servizio per il sopravvitto di cui all’Art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario.
II.1.5) Valore totale stimato
36.576.472,50 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
Si
Quantitativo dei lotti: 5 (CINQUE)
Le offerte vanno presentate per
Numero massimo di lotti: 5 (CINQUE)
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 18 (CC FIRENZE “GOZZINI”; CC FIRENZE SOLLICCIANO; CC PISTOIA; CC PRATO;
CC AREZZO;)
CIG: 83465628D9
Lotto n.: 18
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II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
CC FIRENZE “GOZZINI”; CC FIRENZE SOLLICCIANO; CC PISTOIA; CC PRATO; CC AREZZO;
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM).
La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo
stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale).
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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
11.602.566,60 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità
di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore
di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
N.N.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 19 (CC LIVORNO; CC LUCCA; CC GROSSETO; CR MASSA; CC MASSA MARITTIMA;
SEZ. DIST. GORGONA)
CIG:8346568DCB
Lotto n.: 19
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
CC LIVORNO; CC LUCCA; CC GROSSETO; CR MASSA; CC MASSA MARITTIMA; SEZ. DIST. GORGONA;
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II.2.4) Descrizione dell’appalto
Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM).
La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo
stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale).
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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
5.539.242,90 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità
di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore
di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Per la Sezione Distaccata di Gorgona, la Stazione Appaltante, considerata la peculiarità della sede, garantirà durante la
funzionalità della M/N Urgon il trasporto settimanale (gg. 1 a settimana) della merce dal porto di Livorno al porto di Gorgona,
con carico/scarico dei generi con manodopera detenuti, nonché il trasporto delle merce dal porto di Gorgona ai magazzini
dell’impresa (Gorgona). Nel caso di mancato funzionamento del mezzo in argomento, l’impresa dovrà, di contro, farsi carico
delle spese di trasporto. In questo caso l’amministrazione garantirà il solo carico/scarico merce e il trasporto dei generi dal
porto di Gorgona ai magazzini dell’impresa (Gorgona). Tale aspetto sarà esplicitato all’interno dell’ accordo quadro, del
contratto specifico e dell’atto di regolamentazione.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 20 (CC PISA; CR PORTO AZZURRO)
CIG: 8346569E9E
Lotto n.: 20
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
CC PISA; CR PORTO AZZURRO;
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM).
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La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo
stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale).
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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
4.716.727,20 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità
di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore
di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
N.N.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 21 (CR SAN GIMIGNANO; CC SIENA; CR VOLTERRA)
CIG : 8346571049
Lotto n.: 21
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
CR SAN GIMIGNANO; CC SIENA; CR VOLTERRA;
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM).
La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo
stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale).
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
4.330.945,50 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità
di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore
di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
N.N.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 22 (CC PERUGIA; CC TERNI; CR SPOLETO; CR ORVIETO)
CIG: 834657211C
Lotto n.: 22
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2
Luogo principale di esecuzione:
CC PERUGIA; CC TERNI; CR SPOLETO; CR ORVIETO;
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM).
La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo
stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale).
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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
10.386.990,30 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Esatto
Durata in mesi: 24
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità
di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore
di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
N.N.
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:
I concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività
coerenti con quelli oggetto del presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, ovvero del
commercio di prodotti vari di consumo non alimentari, ovvero del servizio per il vitto detenuti, ovvero ancora del servizio
per il sopravvitto detenuti, ecc.
La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo
quanto stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere
posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per i raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa
abbia soggettività giuridica;
dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane
e i consorzi stabili.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 20 agosto 2020 - Ora locale 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21 AGOSTO 2020 ora locale: 9:00
Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile
NO
VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 22 giugno 2020 n. 364.
2. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro
5,70 (cinque/70) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara
per singolo lotto.
5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo
adire il via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
9. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro
14.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
10. In ragione dell’elevato quantitativo di generi richiesti della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto
della gara, è richiesto, per la partecipazione, un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche
richieste dall’Amministrazione.
11. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per
singolo lotto.
12. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima.
13. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella restante documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati.
14. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per
le esigenze concorsuali e contrattuali.
15. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
16. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a
questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 3 AGOSTO 2020, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso. I chiarimenti a rilevanza generale e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito
istituzionale, nella sezione Schede di sintesi e bandi di gara e sull’area comunicazioni del Sistema.
17. Responsabile del procedimento è: Dr. Paolo Walter Lafratta –Dirigente-.
18. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Toscana
Città: Firenze
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.:
22 giugno 2020
Il provveditore regionale
dott. Gianfranco De Gesu
TX20BFC13876 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche
Sede: viale Giovanni Vicini n. 20, 40122 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 92028960372
Bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio per il vitto
dei detenuti e internati e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche C.F. 92028960372
Indirizzo postale: Viale Giovanni Vicini n. 20 Città: Bologna Codice NUTS: ITD55 Codice postale: 40122 Paese: Italia
Persona di contatto: Giacomo Conte Telefono: +39 0516498611 E-mail: pr.bologna@giustiziacert.it Fax: Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale o regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: Esecuzione penale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Gara per la conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del
servizio per il vitto dei detenuti e internati e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta II.1.2) Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi
mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM)
di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. L’Appaltatore è
tenuto, altresì, ad assicurare, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto penitenziario, il servizio per il sopravvitto di cui all’Art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. II.1.5) Valore totale stimato 33 482 940.00 IVA esclusa
Valuta: euro II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 6 Le offerte
vanno presentate per Numero massimo di lotti: 6 II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto: 6 – Ancona C.C.,
Ancona C.R., Ascoli Piceno C.C., Camerino C.C. e Fermo C.R. CIG 8346138AF3 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Luogo principale di esecuzione: C.C. Ancona - C.R. Ancona - C.C. Ascoli Piceno - C.C. Camerino - C.R.
Fermo II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da
svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi
(colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM). La gestione del Servizio per il Vitto implica la
presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro
della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì,
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se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui
attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte di singole Direzioni, come espressamente previsto
dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. 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 4 199 925.30 IVA esclusa Valuta:
euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Si Descrizione
delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il
diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno
sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari Per la Casa Circondariale di Camerino è stata disposta la chiusura temporanea con
Provvedimento del Capo del Dipartimento (P.C.D.) del 24 gennaio 2017. II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del
lotto: 7 – Fossombrone C.R. e Pesaro C.C. CIG 8346147263 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI3
Luogo principale di esecuzione: C.R. Fossombrone - C.C. Pesaro II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario
- al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi
(CAM). La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove
lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati. Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle
Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. 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 2 300 132.40 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e
patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2.1) Denominazione del
lotto Denominazione del lotto: 8 – Bologna C.C. e Castelfranco Emilia C.R. CIG 83461569CE Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV
supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITH5 Luogo principale di esecuzione: C.C. Bologna - C.C. Castelfranco Emilia II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante
l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi
stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e
cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM). La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale
dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati. Le quantità e la qualità
del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio
2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente
dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini
del presente affidamento, il Servizio per il Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche
limitatamente ad una o più sedi di Istituto del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione
di una possibile gestione diretta da parte di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. 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 6 834 887.10 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto Esatto Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di
durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore
anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari
II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto: 9 - Ferrara C.C., Forlì C.C., Ravenna C.C. e Rimini C.C. CIG
834616406B Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande,
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tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH5 Luogo principale di esecuzione: C.C. Ferrara - C.C.
Forlì - C.C. Ravenna - C.C. Rimini II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto
dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate
alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei
pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM). La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei
termini, di seguito, specificati. Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo
approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per il Sopravvitto di
cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto del singolo Lotto)
e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte di singole Direzioni,
come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. 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
5 335 433.70 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente
ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del
lotto: 10 - Modena C.C. e Reggio Emilia I.P. CIG 8346171630 Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITH5 Luogo principale di esecuzione: C.C. Modena - I.P. Reggio Emilia II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale
dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa
programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali
minimi (CAM). La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli
Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati. Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle
riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al
Capitolato prestazionale). L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento,
il Servizio per il Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o
più sedi di Istituto del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione
diretta da parte di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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 6 558 288.90 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto Durata
in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo
quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi
prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate
nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto: 11 – Piacenza C.C. e Parma C.R. CIG 83461748A9 Lotto n.: 6 II.2.2) Codici
CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITH5 Luogo principale di esecuzione: C.C. Piacenza - C.R. Parma II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM). La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore
presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7
dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto del singolo Lotto) e non obbligatoria per
l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte di singole Direzioni, come espressamente
previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. 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 8 254 272.60 IVA
esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rin— 13 —
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novo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:
Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di
esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore
di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: No II.2.14) 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: I concorrenti,
a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività coerenti con quelli oggetto
del presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, ovvero del commercio di prodotti vari di
consumo non alimentari, ovvero del servizio per il vitto detenuti, ovvero ancora del servizio per il sopravvitto detenuti, ecc.
La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto
stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice. In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande
o GEIE, per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. III.1.2) capacità
economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si IV.2)
Informazione di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 5 agosto 2020 - Ora locale 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 9
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 6 agosto 2020 ora locale:
10:00 Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: vedi disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile NO VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 22 giugno 2020 n. 542. 2. L’Amministrazione contraente si
riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità all’art. 95, co. 12, del Codice; b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d. di non
stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 3. L’Amm.one si avvarrà
di un Sistema telematico in modalità ASP per gestire la procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro 5,70
IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo lotto.
5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte. 6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. 7. L’Amm.
one, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo adire il via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. 8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 e successive modificazioni. 9. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere per la presente procedura
(stimate in euro 14.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 02/12/2016.
10. In ragione dell’elevato quantitativo di generi richiesti della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto della
gara, è richiesto, per la partecipazione, un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche
richieste dall’Amministrazione. 11. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi
disciplinare di gara per singolo lotto. 12. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica,
altresì, quanto previsto al co. 4 dell’art. 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per
i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima.
13. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella restante documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati. 14. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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15. L’Amm.ne si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 16. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul
contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua
italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 luglio 2020, in via telematica attraverso la
sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. I chiarimenti a rilevanza
generale e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Schede di sintesi e bandi di
gara e sull’area comunicazioni del Sistema. 17. R.U.P. è Dott. Antonino Campione. 18. Nessun compenso spetta alle imprese
concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o
se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna Indirizzo Postale:
Via Massimo D’Azeglio n. 54 Città: Bologna Codice Postale: 40123 Paese: Italia Tel.: +39 051/4293101-2-3 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 22 giugno 2020
Provveditore Regionale
dott.ssa Gloria Manzelli
TX20BFC13878 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare
Sede amministrativa: viale di Marino, snc - 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588
Bando di gara n. 21/2020 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi
Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia
Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi
Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Codice Esigenza 032705-032418-004214 - b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8350390FCE - c) Codice Unico
Progetto (C.U.P.) D86D20000350001
Tipo di Appalto: Lavori - Sola esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: ROMA CELIO - CASERMA FRIGGERI
Codice NUTS ITI43
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Ammodernamento ed adeguamento funzionale dei padiglioni 14 e 16 e
delle saldature S5 e S6
CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 45216200-6
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
Divisione in lotti: No
Ammissibilità di varianti: No
Importo complessivo a base di gara € 15.631.396,43 (IVA esclusa) di cui:
- Lavori € 15.076.813,53 (al netto costi sicurezza);
- Costi per la sicurezza € 554.582,90 non soggetti a ribasso.
Categorie di lavoro di cui si compone l’appalto (costi per la sicurezza compresi):
- Categoria OG01 - Prevalente - Importo € 7.331.471,83 - Classifica VI - Categoria OG11 - Scorporabile - Importo
€ 7.287.244,41 - Classifica VI - Categoria OG02 - Scorporabile - Importo € 1.012.680,19 - Classifica III
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo giorni: gg 700 (dalla data di consegna dei lavori)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
- cauzione provvisoria di € 312.627,93 e validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte
(art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi – di seguito “Codice”);
- cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016);
- polizza per danni e responsabilità civile (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016): la somma da assicurare per danni corrisponde
all’importo del contratto - per RC 5% di detto importo
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e di avvalersi, ove consentito
dalla norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato decreto legislativo, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato decreto legislativo e nel disciplinare di gara.
Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:
1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 8, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice;
2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice;
3) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara.
Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di
esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per i soggetti in possesso di qualificazione SOA: attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso delle
qualificazioni richieste per le categorie e classifiche indicate alla precedente Sezione II.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per i soggetti legittimamente sprovvisti della qualificazione SOA: requisiti come richiesti all’art. 86 e all’allegato XVII
del Codice.
Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per i soggetti in possesso di qualificazione SOA: attestazione SOA in corso di validità
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per i soggetti legittimamente sprovvisti della qualificazione SOA: requisiti come richiesti all’art. 86 e all’allegato XVII
del Codice; possesso del certificato UNI EN ISO 9000.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa - Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 021/2020
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica
indicata sul Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/07/2020 - Ore 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Modalità di apertura delle offerte: 28/07/2020 - Ore 09.00
Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
Determina a contrarre del 23.06.2020
Sopralluogo - Il concorrente dovrà recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, che potrà visionare secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara.
Il contratto che darà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice
Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici
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www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno
ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del disciplinare di gara saranno soddisfatti
a condizione che pervengano entro il 24.07.2020 – Ore 12:00.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti
pubblici (solo il bando) e sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre
in forma di Avviso su n. 4 quotidiani.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Stefano CIMICHELLA
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indirizzo postale : Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia
Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e smi (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.
Il responsabile del procedimento
col. garn. Stefano Cimichella
TX20BFC13925 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Vicenza
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Veneto
Bando di gara - CIG 8230948928
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura di Vicenza - Agenzia del
Demanio Direzione regionale Veneto.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di recupero custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 30/04/1992 N. 285 e s.m.i. - Ambito Provinciale di
Vicenza per il periodo di anni 3 a decorrere dall’avvenuta emissione da parte delle Stazioni Appaltanti delle credenziali di
accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati. importo base gara € 239.580,00 +IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03/08/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 06/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.prefettura.it/vicenza/multidip/index.htm.
Prefettura di Vicenza - Il vice prefetto vicario
Carletti
TX20BFC13981 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale - Centrale acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture
Sede: via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli
Bando di gara - CIG 830583932C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Giunta Regionale della Campania-Ufficio Speciale Centrale Acquisti- via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia . All’attenzione di: dr.ssa Daniela Nobile-Tel.081/7964520e-mail:daniela.nobile@regione.campania.it Gli atti di gara sono disponibili presso: indirizzo internet www.regione.campania.
it–link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/).
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SEZIONE II: OGGETTO 1.1)Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica
all’AdG, ai RUA/RLA e al’AdC per l’attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e
Coesione della Regione Campania. .Num. di riferimento:3097 /A/2020. 1.2) CPV Oggetto principale:73220000 1.3) Servizi
1.4) L’appalto riguarda la gestione dei Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del piano di interventi finanziato con le
risorse del FSC Regione Campania, 1.5) Valore totale stimato: € 7.784.010,00 IVA esclusa. 1.6)No. 2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 -Napoli. 2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. 2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto: 36. 2.10) no varianti. 2.13) No Fondi europei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1).
Condizioni di partecipazione indicati nei documenti di gara. 1.3) Requisiti di capacità economica e tecnica indicati nel Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura aperta svolta in modalità telematica. 2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 29/07/2020 ore 13:00. 2.4) Lingua: italiano. 2.6) l’offerente è vincolato 12 mesi. 2.7) Data prima seduta :07/09/2020
ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 4.1) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE:19.06.2020.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD13874 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi Informativi
Servizio centrale unica di committenza

Sede: via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine
Punti di contatto: Tel. +39 0432 555046 - Fax: +39 0432 555419 - PEC: cuc@certregione.fvg.it E-mail: cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Direzione centrale
patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza – Via Sabbadini 31,
33100 Udine, Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0432 555046 - Fax: +39 0432 555419, pec: cuc@certregione.fvg.it - E-mail
cuc@regione.fvg.it - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it.
1.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL) https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: gara europea a procedura aperta finalizzata all’affidamento
di servizi di copertura assicurativa a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [20PGR49] II.1.2) Codice CPV
principale – Lotto 1: 66516100-1 – Co-dice CPV principale – Lotto 2: 66514110-0 – Codice CPV principale – Lotto 3:
66512100-3 - Codice CPV principale – Lotto 4: 66515000-3. II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: La gara ha per oggetto l’affidamento di servizi di copertura assicurativa a favore della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, su delega del Servizio logistica e servizi generali. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, imposte
ed altre tasse incluse: euro 2.900.000,00 di cui euro 1.160.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in Lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di
Lotti: 4. Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4. II.2.1) Descrizione LOTTI: LOTTO 1:
RCA Libro Matricola - CVT Ente; - CIG 8341827568 - Importo totale: euro 1.500.000,00 (imposte ed altre tasse incluse) di
cui euro 600.000,00 per eventuali modifiche contrattuali; LOTTO 2 Kasko e CVT veicoli in missione - CIG 83418600A5 Importo totale: euro 125.000,00 (imposte ed altre tasse incluse) di cui euro 50.000,00 per eventuali modifiche contrattuali;
LOTTO 3 Infortuni cumulativa - CIG 8341876DD5 - Importo totale: euro 175.000,00 (imposte ed altre tasse incluse) di
cui euro 70.000,00 per eventuali modifiche contrattuali; LOTTO 4: All Risk Property - CIG 8341885545 - Importo totale:
euro 1.100.000,00 (imposte ed altre tasse incluse) di cui euro 440.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. - I costi della
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero) euro per tutti i Lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH4
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II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Criteri di selezione indica-ti nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PAR-TECIPAZIONE: 07/09/2020. Ora: 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PRO-PRIA OFFERTA: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevi-mento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 11/09/2020, ore 10:00, presso gli uffici del Servizio centrale unica di committenza,
Via Sabbadini 31, 33100 Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti
o persone appositamente delegate – munite di delega scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante e
del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 17/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento - Titolare della posizione organizzativa
supporto giuridico-amministrativo nella selezione e nella valutazione delle
offerte presentate nelle procedure di gara soprasoglia ad elevata complessità
dott.ssa Monica Paviotti
TX20BFD13917 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza - Servizio lavori
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori, viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it;
URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del Servizio di bonifica di ordigni bellici subacquea all’interno degli interventi
del Piano Sulcis, suddiviso in 3 lotti: 1° Lotto – CARLOFORTE: interventi di realizzazione dei nuovi attracchi traghetti
e dragaggio dei fondali del porto; CUP E92I12000350001 - CIG: 8343148787 - Importo € 162.326,67 (di cui 3.583,09
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 2° Lotto – CALASETTA: opere sottoflutto, banchinamenti ed escavo
fondali del porto; CUP E72I12000350001 - CIG: 8343157EF2 - Importo € 203.853,74 (di cui 3.583,09 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso); 3° Lotto - SANT’ANTIOCO: opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del
porto; CUP E62I120001140001 - CIG: 834316558F - Importo € 270.574,17 (di cui 4.623,09 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso). Codice NUTS ITG2C; Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90722300. Valore globale dell’appalto:
€ 636.754,58 (al netto di IVA). Requisiti di partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul portale Sardegna Cat www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 03.08.2020
ore 13.00. Gara del 04.08.2020 ore 9.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento: Ing. Massimiliano Ponti. Responsabile procedura di gara: Dott.ssa Caterina Maddau. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara sul sito www.
regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e su https://www.sardegnacat.it/. Ricorsi. T.A.R.
Sardegna entro 30 gg. dalla data pubblicazione del Bando. Data invio alla GUUE 19.6.2020.
Il direttore del servizio sostituto
dott.ssa Roberta Kappler
TX20BFD13941 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUAR) Settore Affari Generali, Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova (GE) IT Punti di contatto: Indirizzo mail gare.contratti@regione.
liguria.it pec Protocollo@pec.regione.liguria.it tel. 010 548 4766 - Sito internet/Profilo di committente: www.regione.liguria.
it. Ulteriori informazioni : i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma “SINTEL”, di proprietà di ARCA Lombardia, alla quale Regione Liguria ha aderito per l’espletamento delle gare in forma telematica sul sito http://www.sintel.regione.
lombardia.it. Una versione non ufficiale degli atti di gara è pubblicata sul sito internet istituzionale di Regione Liguria www.
regione.liguria.it alla pagina bandi e avvisi - gare - contenuti aperti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di gestione interventi di sostegno per le operazioni finanziarie
garantite a favore delle imprese artigiane. CPV 66120000 Tipo di appalto : servizi. Valore totale dell’appalto: 1.089.375,00
Questo appalto non è suddiviso in lotti; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC3 Durata: mesi: 48 L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi Europei: SI POR FESR 2014 -2020 “investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” Asse 7 e Asse 3, Azione 3.6.1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: vedi art. 93, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, - Cauzione definitiva vedi art. 103 d.lgs. n. 50/2016; Forma
giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatario : vedi disciplinare di gara. Situazione personale degli
operatori economici: vedi disciplinare di gara Capacità professionale e tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri e ponderazione indicati nel disciplinare di gara; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GU S: 2019/S
246-606070 Documenti a pagamento: no Termine per il ricevimento delle offerte: 20 luglio 2020 ore 18:00 Lingua per la
presentazione delle offerte: Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine
di scadenza per la ricezione delle offerte; Data e luogo di apertura delle offerte: 22 luglio 2020 ore 10.00 Regione Liguria
Via Fieschi 15 Genova;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul sito Internet http://www.sintel.
regione.lombardia.it. dove verranno pubblicate ulteriori informazioni, comunicazioni, risposte a quesiti frequenti (FAQ).
Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. La data di apertura delle
offerte indicata nel presente bando è da intendersi meramente indicativa. I dati relativi alla seduta verranno comunicati agli
offerenti a mezzo PEC mee sul sito internet della Regione Liguria. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento
la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Si rimanda al disciplinare di gara – parte integrante del bando.Oltre a quanto
indicato alla voce durata è fatto salvo quanto disciplinato all’art. 4 c. 3 del capitolato di gara. Approvazione documenti progettuali di gara : Decreto n. 1561 del 3/03/2020 Decreto dirigenziale di indizione: 3423 del 17/06/2020. CIG 9353595867).
CUP G34F20000030009 relativo alle risorse dello strumento finanziario (€ 5.500.000,00) e CUP G31G20000160009 relativo
alle commissioni per la gestione delle agevolazioni in forma di contributo interessi/canoni e di contributo a fondo perduto (
€ 761.280,00). Importo a base d’asta Euro 1.089.375,00= oltre IVA. Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Fabio Gentiluomo- Settore Competitività Responsabile del procedimento di affidamento: Dott. Angelo Badano. Procedure di ricorso:
ricorso giurisdizionale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs. n. 104/2010 tenuto conto della disciplina di cui al
d.lgs. n. 53/2010; I termini di presentazione delle offerte sono stati ridotti ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 18 giugno 2020. Pubblicazione su GUUE S119 del 22/06/2020.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX20BFD13955 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante - Area lavori e incarichi professionali
Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Bando di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore,
ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, di riqualificazione energetica delle rete di illuminazione pubblica
in Comune di Asolo
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Asolo, piazza G. D’Anninzio, 1 – 31011 – Asolo (TV) - Telefono:
0423/5245 – Fax: 0423/950130
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2) Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio
e S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.treviso.it
3) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
5) CUP B29J19000010005 – CIG 8342109E1C – CPV 50232110-4
6) Tipo di procedura: Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte del
promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - di riqualificazione energetica della rete di illuminazione
pubblica nel Comune di Asolo.
7) Luogo di esecuzione: Comune di Asolo - Codice NUTS: ITH34
8) Descrizione del servizio: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione
e manutenzione.
9) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto della concessione è di € 2.275.432,03, l’importo complessivo
dell’investimento è stimato in € 1.045.854,14 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del promotore. il canone
annuo posto a base di gara è stimato in € 151.695,47, come indicato nei documenti di gara del Promotore.
10) Durata della concessione: 15 anni
11) Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e l’avvio del servizio di manutenzione: tempo di redazione della
progettazione definitiva/esecutiva pari a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione ed
un tempo di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 210 giorni
naturali e consecutivi dalla consegna degli impianti e verbale di inizio lavori.
12) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A., e possesso
degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di idoneità per l’esecuzione dei lavori e requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa elencati nel disciplinare di gara.
13) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
14) Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: come da piano economico finanziario da presentare a corredo dell’offerta.
15) Modalità di finanziamento e pagamento: Diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera.
16) E’ facoltà del concessionario costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di progetto con capitale sociale minimo
pari all’un per cento del valore dell’investimento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
17) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 280 del 16.06.2020
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con
gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 28.07.2020 ore 12.00 a pena di esclusione, esclusivamente in
formato elettronico, tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/
acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese previo accreditamento per la Stazione Unica Appaltante
Provincia di Treviso.
20) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
21) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 29.07.2020 alle ore 09.00 in seduta pubblica presso la sede della Provincia di Treviso – Edificio n. 8; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
24) Altre informazioni
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
b) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
c) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Andrea Bedin (tel. 0423/524621;email:a.bedin@comune.asolo.tv.it;
p.e.c.:comune.asolo.tv@pecveneto.it)
Prot. n. 31309 Treviso, 19/06/2020
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio, stazione appaltante
dott. Carlo Rapicavoli
TX20BFE13790 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara - CIG 83425000CA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia Di Terni, Ufficio appalti e contratti, Viale della Stazione 1, 05100 Terni,
Tel. 0744.483264 e fax 0744.483250, appaltiecontratti@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, quale Centrale di Committenza Comune Amelia (TR).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di energia, della manutenzione degli impianti termici, della realizzazione di interventi di adeguamento normativo, di ammodernamento impiantistico ed efficientamento energetico del Comune di Amelia. Importo stimato complessivo della concessione € 1.568.000,00 di
cui € 32.240,00 per costi della sicurezza, durata anni 16.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte ore 13,00 del 06/08/2020. Apertura offerte 06/08/2020 ore 15,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Amelia e nella piattaforma telematica della Provincia di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agro’
TX20BFE13835 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Farnese (VT)
Bando di gara - CIG 833631833D
Denominazione: Provincia di Viterbo, per il Comune di Farnese (VT).
Oggetto: Servizi di igiene urbana, raccolta differenziata, gestione ecocentro e spazzamento stradale per anni 5. Importo
a base di gara € 730.000,00.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 22.07.2020
ore 12:00. Apertura: 24.07.2020 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BFE13841 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 - CIG di variante: 8336708513
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, Piazza Italia 2, 27100
Pavia, Italia CF e P.iva: 80000030181 - provincia.pavia@pec.provincia.pv.it, sito internet: www.provincia.pv.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Po “della Gerola” (Secondo intervento 2019):
integrazione dell’incarico professionale relativamente alla fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva al RTP “M2P Srl – Studio di ingegneria Stefano Rossi” già titolare del contratto per la progettazione preliminare,
della progettazione definitiva / esecutiva, del coordinamento della sicurezza in progettazione e della direzione dei lavori
del medesimo intervento, con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto principale, ai sensi
dell’art. 106 comma 7 del Dlgs n. 50/2016.
Importo contratto principale € 71.644,49 (IVA esclusa), Importo variante € 35.643,13 (IVA esclusa); Variazione in
aumento pari al 49,75 per cento. CIG: 8336708513.
— 22 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

SEZIONE IV: PROCEDURA: Provvedimento dirigenziale di approvazione perizia: Determinazione Dirigenziale n. 553
del 19/06/2020 - Impresa aggiudicataria: R.T.P. “ M2P S.r.l., con sede legale in Vigevano (PV), Via San Giacomo 17, codice
fiscale e partita IVA n. 02463440186 (in qualità si soggetto mandatario) e Dott. Ing. Stefano Rossi, con sede in Piacenza, Via
Giordani 6, codice fiscale RSSSFN64L24E196O, partita IVA 01204580334 (in qualità di soggetto mandante);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 23/06/2020
L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX20BFE13844 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCE
per conto del Comune di Taurisano
Bando di gara - Procedura aperta
S.U.A. Provincia di Lecce - Comune di Taurisano - Provincia di Lecce Via Umberto I n. 13 Lecce – Tel 0832/6831 Pec: sua@cert.provincia.le.it. - www.provincia.le.it
Oggetto: appalto lavori per P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse Prioritario IV - Azione 4.1 - Intervento di efficientamento
energetico edificio scolastico scuola elementare G. C. Vanini di Via Addis Abeba – Comune di Taurisano.
CUP: I34H17000760002 – Cod. CIG: 8279976459 - Importo lavori da assoggettare a ribasso: € 1.685.000,00, Oneri
Sicurezza: € 50.000,00;
Condizioni di partecipazione: attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG1 class. III, OS28 class. II e OS30
class. II.
Procedura: Aperta; Termine Ricezione Offerte: 03/08/2020 ore 8:00; attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto
Gare”, indirizzo internet: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua.
Apertura Offerte: ore 9:00 del 3/08/2020 presso gli Uffici della Provincia di Lecce in via Botti – Lecce. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. R.U.P. del Comune di Taurisano: Ing. Giovanni ORLANDO.
Il Bando di gara in forma integrale è disponibile sui siti web istituzionali: www.provincia.le.it; www.comune.taurisano.le.it.
Il funzionario P.O. del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa Tiziana De Durante
TX20BFE13850 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori ristrutturazione e risanamento tratti ammalorati pavimentazioni rete
stradale della Provincia di Padova in 3 Lotti. Importi in appalto IVA esclusa: Lotto 1) CIG 8336505D8B € 784.500,00; Lotto
2) CIG 8336546F60 € 784.500,00; lotto 3) CIG 83365545FD € 784.500,00. Importo complessivo a base d’asta € 2.353.500,00
oltre l’IVA. Luogo di esecuzione dei servizi: strade in provincia di Padova.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica, criterio prezzo più basso. Il concorrente può presentare
offerta per più lotti ma essere aggiudicatario di un solo lotto. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 14.07.2020, Data di
apertura: ore 9:30 del 15.07.2020, presso ufficio gare e contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI Documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e sul sito
www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX20BFE13870 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AREZZO
Sede: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Servizio di spalatura meccanica della neve e del trattamento antighiaccio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Arezzo - Piazza della Libertà n.3. PEC protocollo.provar@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio delle strade di competenza della Provincia di Arezzo. CPV:
90620000-9 CUP I29J20000010005. Importo complessivo stagionale pari ad € 395.981,00 (inclusi oneri di sicurezza per
€ 12.505,00), oltre IVA. Importo complessivo stimato per il periodo 2020-2024 pari ad € 1.583.924,00 (inclusi oneri di
sicurezza per € 50.020,00), oltre IVA . Durata del contratto: le due stagioni invernali 2020/2021-2021/2022, rinnovabile per
le due stagioni invernali 2022/2023-2023/2024. La stagione invernale è da comprendersi tra il 1 novembre e il 30 aprile di
ciascun anno di riferimento.
L’appalto e’ diviso nei seguenti n. 40 lotti (gli importi si riferiscono all’importo presunto stagionale totale): N. 1 Valtiberina € 5.795,00 N. 2 Valtiberina € 5.795,00 N. 3 Valtiberina € 9.050,00 N. 4 Valtiberina € 10.166,00 N. 5 Valtiberina
€ 7.562,00 N. 6 Valtiberina € 8.120,00 N. 7 Valtiberina € 8.585,00 N. 8 Valtiberina € 16.258,00 N. 9 Valtiberina € 10.166,00
N. 10 Valtiberina € 8.120,00 N. 11 Valtiberina € 8.120,00 N. 12 Arezzo Valdichiana Est € 5.795,00 N. 13 Arezzo Valdichiana
Est € 7.440,00 N. 14 Valtiberina € 7.562,00 N. 15 Arezzo Valdichiana Est € 6.632,00 N. 16 Arezzo Valdichiana Est € 7.655,00
N. 17 Casentino € 14.072,00 N. 18 Casentino € 19.430,00 N. 19 Casentino € 19.606,00 N. 20 Casentino € 19.870,00 N. 21
Casentino € 17.120,00 N. 22 Casentino € 8.540,00 N. 23 Casentino € 13.700,00 N. 24 Casentino € 18.676,00 N. 25 Casentino
€ 12.830,00 N. 26 Valtiberina € 6.818,00 N. 27 Casentino € 17.188,00 N. 28 Casentino € 11.375,00 N. 29 Arezzo Valdichiana
Est € 5.981,00 N. 30 Arezzo Valdichiana Est € 5.981,00 N. 31 Valtiberina € 17.606,00 N. 32 Valdarno € 6.446,00 N. 33 Valdarno € 8.100,00 N. 34 Valdarno € 5.795,00 N. 35 Valdarno € 5.795,00 N. 36 Valdichiana Est € 6.260,00 N. 37 Valdichiana
Est € 5.144,00 N. 38 Valdichiana Est € 5.888,00 N. 39 Valdichiana Est € 5.888,00 N. 40 Valdichiana Est € 5.051,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta attraverso piattaforma telematica S.T.A.R.T. https://start.toscana.it.
Criteri di aggiudicazione: vedasi disciplinare di gara.
Termine ricevimento delle offerte: 29.07.2020 ore 12:00. Apertura gara: 31.07.2020 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando pubblicato sulla GUUE il 24.06.2020.
Il dirigente
ing. Claudio Tiezzi
TX20BFE13885 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara per l’affidamento del “Servizio da prestarsi nella forma di agenzia di supporto per la realizzazione degli
obiettivi previsti nel progetto di promozione e marketing territoriale «Scopri Rottofreno e.... Gragnano Trebbiense» di
cui alla deliberazione di giunta comunale n.159 del 26 Settembre 2019”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi,
50 - 29121 Piacenza (PC), PEC: provpc@cert.provincia.pc.it, Sito Internet: www.provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Rottofreno (PC), Piazza Marconi, 2 – 29010 Rottofreno (PC), PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it, Sito Internet: www.comune.rottofreno.pc.it
Persona di contatto: Elena Malchiodi; Tel. 0523/795312; e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it
Sezione II: Oggetto: promozione e marketing territoriale; CPV: 79000000-4.
Tipo di appalto: servizi.
Valore totale dell’appalto: € 65.573,77 (IVA esclusa).
Luogo di esecuzione del servizio: Codice NUTS - ITH51.
Criterio di aggiudicazione: solo in base ad elementi qualitativi (vedasi Disciplinare di gara).
Durata: dal verbale di consegna del servizio sino alla conclusione del progetto.
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Sezione III: Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.
Sezione IV: Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del giorno 17/07/2020
Modalità di apertura delle offerte: ore 08:30 del giorno 20/07/2020, in seduta pubblica telematica.
Sezione VI: Informazioni complementari: gara telematica su piattaforma SATER; documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica tramite SATER.
Il presente bando è emanato in esecuzione della determina a contrattare della Responsabile del Settore Sviluppo Economico e S.U.A.P. del Comune di Rottofreno n. 309/2020.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla
G.U.R.I. dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BFE13898 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese - P.zza Libertà 1 - 21100 Varese - Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera
Tel.: +39 0332252320 mail: sua@provincia.va.it Codice NUTS: ITC41 –
Indirizzi Internet: http://www.provincia.va.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o
locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Gorla Minore. Affidamento del servizio di ristorazione
scolastica e altri utenti conforme ai CAM di cui al D.M. 25/07/2011. Periodo 01/09/2020-31/08/2022. CIG 8344075484. II.1.2)
Codice CPV principale: 55524000-9. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione. II.1.5)
Valore totale stimato: 1.189.642,50 IVA esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica e servizio pasti all’utenza esterna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in
mesi: 24. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI - 24 mesi oltre 6 mesi di proroga tecnica. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte - Data: 22/07/2020 Ora locale: 18:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 23/07/2020
- Ora locale: 09:00 - Luogo: presso una sala della Provincia di Varese; Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Soggetti muniti di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Milano
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 23/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BFE13939 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, 32 - Brescia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - stazione appaltante centrale unica di committenza di area vasta
– via Musei, 32 Brescia – www.ariaspa.it – www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di certificazione delle firme digitali per la Provincia
di Brescia - CIG: 83043706E9
Valore, IVA esclusa: € 212.000,00 comprese eventuali opzioni – Durata dell’appalto: 36 mesi.
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza per la presentazione delle offerte:15/07/2020 ore 11.30 Apertura offerte: 17/07/2020 ore 09.00
Il funzionario del settore stazione appaltante centrale unica di committenza di area vasta
dott.ssa Monica Robba
TX20BFE13950 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Cirò
Bando di gara - CIG 8338462C83
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante, Provincia di Crotone, via M.
Nicoletta 28, 88900 Crotone, tel. +390962/952626, sua@pec.provincia.pec.crotone.it, per conto del Comune di Cirò.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in unico grado per i lavori di
restauro e valorizzazione del Castello di Cirò. Primo lotto funzionale. Entità appalto € 285.643,54. Premio per il vincitore: € 14.162,68 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 29/07/2020 ore 12:00. Apertura: 30/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sul sito dell’ente https://sua.provincia.crotone.it. Invio alla
GUUE: 23/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Critelli
TX20BFE13951 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ravenna - Codice fiscale: 00356680397 –
Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 - Ravenna - Italia - NUTS ITD57 - Tel. 0544/258111(centralino). Per informazioni
il RUP del presente appalto è l’Ing. Paolo Nobile: tel. 0544/258150, fax 0544/258293 - e-mail: pnobile@mail.provincia.ra.it
- Profilo committente sito web: www.provincia.ra.it – Posta elettronica certificata: provra@cert.provincia.ra.it. Indirizzo per
ottenere la documentazione: Il disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente sul sito http://www.provincia.ra.it/bandigara
e sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna - SATER, accessibile da http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino. Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: appalto pubblico avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci”, succursale di Via San Giovanni Battista 11 - Faenza, come indicati nel dettaglio all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. Denominazione: Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci”,
succursale di Via San Giovanni Battista 11 – Faenza – CUP J28E19000010001. Importo complessivo stimato dell’appalto:
€ 850.000,00 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) determinato ai sensi
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di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, oltre ad IVA, di cui: € 680.649,44 per lavori
a misura soggetti a ribasso d’asta, € 86.281,84 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta ed € 83.068,72 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a € 287.972,90 ed è
pari al 33,88% del valore dell’appalto soggetto a ribasso. Varianti non ammissibili. Categoria prevalente: OG1 con classifica
adeguata all’importo dei lavori da assumere, almeno classifica III. Non sono presenti opere scorporabili
Durata dell’appalto: 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei
lavori.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Le garanzie richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
sono indicate nel Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art.48 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV) PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17,00 del 30/07/2020
Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. Apertura offerte: ore: 9,30 del 04/08/2020, tramite l’utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna – SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Persone ammesse
all’apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via telematica
attraverso la piattaforma SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. CIG 8344391948. Appalto non
suddiviso in lotti. Ammesso il subappalto nei limiti di legge. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Appalto
non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia
Romagna, Via M. D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. La Provincia di Ravenna si
riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese
o quant’altro.
Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Paolo Nobile
TX20BFE13976 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 8330271518
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1 Carbonia 09013,
tel.0781/694.1, fax 0781/64039, gsale@comune.carbonia.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di recapito postale della corrispondenza del
Comune di Carbonia per il periodo 01/08/2020-31/07/2021. Importo a base di gara: € 44.300,00 +Iva. Requisiti di ordine
generale: art.80 D.Lgs.50/16. Requisiti economici e tecnici: Si rinvia al Disciplinare.
SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso; Termine ricevimento offerte: 03/08/20 h.12. Tutti
gli atti di gara sono pubblicati sul portale www.sardegnacat.it e sul sito www.comune.carbonia.su.it. La procedura si svolgerà
sulla piattaforma telematica Sardegna CAT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna.
La dirigente IV settore
dott.ssa Marcella Munaro
TX20BFF13772 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Sede: piazza del Popolo, 38 - San Vito Al Tagliamento
Punti di contatto: lavori.pubblici@sanvitoaltagliamento.fvg.it
Codice Fiscale: 80003930932
Partita IVA: 00242130938
Bando di gara - Realizzazione nuova palestra
Il Comune di San Vito al Tagliamento, PEC: eappalti@certregione.fvg.it, indice una gara per l’appalto dei lavori di
realizzazione di una nuova palestra. L’importo a base d’asta è: 1.375.000,000 euro oltre l’iva.
Il tipo di procedura: aperta, modalità telematica: https://eappalti.regione.fvg.it. Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso offerto di quello messo a base di gara (ai sensi dell’Art.36, c.9-bis del D.L. 50/2016 e s.m.i. e con l’applicazione dell’
Art.97 c.2, 2-bis e 2-ter). Requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione integrale di gara.
Termine ricezione offerte: 23.07.2020, ore 12.00;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.sanvito-al-tagliamento.pn.it/.
Il responsabile del procedimento
Nassivera Ivo
TX20BFF13777 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Centrale Unica di Commitenza

Sede: piazza Indipendenza, 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 81000730309
Partita IVA: 00612760306
Bando di gara - Affidamento di servizi tecnici - CIG 8339755789
SEZIONE I: Stazione appaltante Comune di Cervignano del Friuli, Servizio Cucc cucc@comune.cervignanodelfriuli.
ud.it – tel. 0431/388511 URL: http://www.cervignanodelfriuli.net, Indirizzo: P.zza Indipendenza 1 - 33052 Cervignano del
Friuli (UD), Punti di contatto: la documentazione di gara è disponibile liberamente sul sito https://www.eappalti.regione.fvg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva
ed esecutiva di una scuola secondaria di secondo grado “Isis Bassa Friulana” che Inail realizzerà nell’ex caserma Monte
Pasubio, Luogo di esecuzione: Cervignano del Friuli, CPV : 71240000-2, Lotto unico, Valore: € 322.963,24 al netto IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta, Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30/07/2020,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Presentazione solo per via elettronica attraverso https://www.eappalti.regione.fvg.it.
Il responsabile unico del procedimento
Luca Bianco
TX20BFF13781 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE DI LEGNO
Bando di gara - CIG 8316931494
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ponte di Legno Via Salimmo 4 25056 Ponte di Legno BS
OGGETTO: Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B relativo ai servizi rispondenti alle esigenze strumentali
all’attività dell’Ente - Importo: Euro 130.000,00 - 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
TX20BFF13784 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Sarteano

Sede legale: corso Garibaldi n. 10 - 54047 Sarteano (SI), Italia
Codice Fiscale: 90020700523
Partita IVA: 01254060526
Bando di gara - CIG 83467693AD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarteano, Corso Garibaldi 10, Sarteano (SI), RUP: Francesca
Mazzetti tel: 0578 269260 mail: f.mazzetti@comune.sarteano.si.it.
Sezione II: Oggetto: affidamento servizio nido infanzia. Importo € 497.280,00 oltre Iva di legge.
Durata del contratto di appalto: 3 anni;
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: Ore 12:00 del
21.07.2020 - Apertura offerte: data e ora saranno comunicati tramite il portale START;
Sezione VI: Altre informazioni: documentazione di gara su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it, punto di contatto:
arch. Guido Bombagli, tel. 0578269313, mail: g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it. La procedura di gara si svolgerà
interamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX20BFF13785 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMESOLA
per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro
Bando di gara - CIG: 8293751BD4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montemesola Via Roma, 23 – Tel.: 099/5664018
www.comune.montemesola.ta.it - ragioneria.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it per il tramite della Centrale Unica di
Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie,
attività di accertamento e riscossione coattiva. Importo a base di gara: € 286.092,40, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
bando: 06/08/2020 ore 12:00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 06/08/2020 ore 12:00. Apertura: 24/08/2020
ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://montedoro.traspare.com/
Il responsabile del servizio finanziario
dott. ssa Piera Fragnelli
TX20BFF13788 (A pagamento).

COMUNE DI VALPERGA
Settore LL.PP. - Urbanistica

Sede legale: via G. Matteotti n. 19 - 10087 Valperga (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0124617958 - 0124617146
Codice Fiscale: 83501310011
Partita IVA: 07549910011
Bando di gara per l’affidamento della concessione per la gestione dell’impianto
per il gioco del tennis di località Rolandi
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Valperga
Indirizzo: via G. Matteotti n. 19 – VALPERGA (TO)
Punti di contatto: arch. Giancarlo Sandretto tel. 0124617958 int. 4 Email: tecnico@comune.valperga.to.it
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione per la gestione dell’impianto per il gioco del tennis di loc.
Rolandi.
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Luogo di esecuzione: Comune di Valperga – codice NUTS: ITC11 - CPV 92610000-0 – CIG 834101467F - Lotti: NO
– Importo della concessione: € 450.703,00. Durata: 10 anni. Opzioni: Si.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: PROCEDURA: Procedura aperta a sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 interamente svolta mediante la
piattaforma telematica di negoziazione TRASPARE (art. 40 e 58 D.Lgs. 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/coefficienti ponderali indicati nel Disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte: 27/07/2020 ore 12:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Modalità apertura offerte: 1^ seduta 28/07/2020 ore 10:00
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://comune.valperga.
to.it, nella sezione bandi di gara e all’interno della piattaforma TRASPARE https://comunevalperga.traspare.com/. Nel medesimo sito saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto nel
Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara. RUP: arch. Giancarlo Sandretto. La presentazione dell’offerta deve
avvenire esclusivamente attraverso il sistema TRASPARE. https://comunevalperga.traspare.com/.
Il responsabile del procedimento
arch. Giancarlo Sandretto
TX20BFF13789 (A pagamento).

COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE

Sede: via Garibaldi n. 8 - Corteolona e Genzone
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria - Tel. 038270024 int. 3 Email: ufficio.ragioneria@comune.corteolonaegenzone.pv.it
Codice Fiscale: 02616370181
Partita IVA: 02616370181
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria comunale
Concessione del servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come da convenzione approvata con deliberazione di C.C. N. 13 del 16/06/2020. Valore del contratto:48.000,00 EURO +
IVA di legge.E’ previsto un canone annuo massimo di € 6.000,00 (oltre Iva) comprensivo delle spese per i bonifici laddove
previste.
La durata del contratto è di anni cinque dalla data di affidamento,rinnovabile per tre anni.Si procede con una procedura
aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.La documentazione relativa alla gara, composta dal bando, disciplinare di gara, convenzione e relativi
allegati, è reperibile sul sitowww.comune.corteolonaegenzone.pv.it.
Le offerte dovranno pervenire tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del giorno 24 luglio (termine perentorio). Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine.
Il responsabile del servizio economico finanziario
dott.ssa Mariateresa Palestra
TX20BFF13791 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO
Variante in corso d’opera - Lavori supplementari
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melzo P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo
(MI) tel. 02/951201 – fax 02/95738621 – PEC comunemelzo@pec.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: lavori di consolidamento strutturale Cascina
Triulza - CIG 7720664D79 - CUP B93G18000090004S
SEZIONE III DESCRIZIONE VALORE APPALTO AGGIUDICATO PRIMA DELLE MODIFICHE Valore totale iniziale dell’appalto a seguito del ribasso di gara pari al 24,70%: € 1.324.981,32 oltre a IVA al 10% per le opere, oltre a
€ 171.396,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA I° VARIANTE: Modifica dell’importo contrattuale: € 478.455,99
(Oneri per la sicurezza e IVA inclusi).
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DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: art. 106 comma 1
lettera (b) del D.Lgs. 50/2016 - aggiunta di lavori supplementari resisi necessari e non inclusi nell’appalto iniziale (consolidamento strutturale del fienile, porticato e muro aia, silos, opere generali esterne, ghiacciaia).
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione LP n. 70 del 06.06.2019.
NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Società NOTARIMPRESA S.P.A. - P.IVA 00129050035 con
sede in Piazza Castello 9, 20121 Milano DATA DELLA DECISIONE DI MODIFICA: Determinazione LP N. 86 del
17/06/2020. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL’ORGANO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano. TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Settore Lavori Pubblici - Piazza Vittorio
Emanuele II, 1, Melzo (MI). PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO: GURI V SERIE SPECIALE del
02.08.2019 n. 90.
La responsabile del settore lavori pubblici
arch. G. Rubino
TX20BFF13792 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSO (MI)

Sede legale: via Roma n. 25 - 20091 Bresso (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Sport: Tel. 0261455244 - 0261455310 E-mail: ufficio.sport@bresso.net
Codice Fiscale: 00935810150
Bando di gara - Gestione in concessione del Centro Sportivo Comunale
di via Grazia Deledda periodo 1/10/2020-31/08/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1 Denominazione: Comune di Bresso, Via Roma n. 25,
20091 - Bresso (MI) – Area Servizi alla Persona – Servizio Sport - URL http://www.bresso.net – PEC: comune.bresso@
legalmail.it Centralino 02614551. 2 Documenti: Tutti i documenti di gara sono disponibili anche sul sito istituzionale del
Comune di Bresso http://www.bresso.net sezione Bandi di Gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 1 Descrizione: Gestione del Centro Sportivo di proprietà Comunale e
manutenzione e controllo dell’area annessa al Centro Sportivo di proprietà del Comune di Milano.2 Tipo: concessione di
servizio di gestione impianti sportivi – CPV 92610000-0. 3 Quantitativo: L’importo complessivo stimato, per il periodo massimo contrattuale, è di € 531.700,00, I.V.A. esclusa. Oneri della sicurezza da rischi di interferenza: € 0,00. 4 Durata: undici
mesi dal 01/10/2020 al 31/08/2021. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eventuale rinnovo del contratto per
ulteriori 11 mesi dal 01/09/2021 al 31/07/2022. 5 Suddivisione lotti: lotto unico. 6 Ammissibilità varianti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 1 Cauzioni e garanzie richieste: come stabilito all’art. 21 del Capitolato e al punto 10), lettera G del Disciplinare di gara. 2 Modalità
di finanziamento: fondi bilancio comunale. 3 Soggetti ammessi alla gara: Si applica quanto previsto agli artt. 45, 47, 48, 49
e 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 1 Requisiti di ordine generale e altri requisiti: come al punto 7) del
Disciplinare di gara. 2 Sopralluogo obbligatorio: come al punto 5) del Disciplinare di gara. 3 Avvalimento: Si applica quanto
previsto dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: PROCEDURA. 1 Tipo di procedura: aperta. 2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 3 Codice identificativo di gara (CIG): 8237968A3E 4 Termine
ultimo ricevimento offerte: 16/07/2020 ore 12.00. 5 Modalità presentazione offerta: SINTEL di Regione Lombardia. 6 Lingua
utilizzabile: italiano. 7 Vincolo offerta: 180 giorni. 8 Data, ora e luogo apertura offerte: saranno pubblicati con un anticipo
di almeno tre giorni sul sito istituzionale del Comune di Bresso http://www.bresso.net sezione Bandi di Gara. 9 Persone
ammesse ad assistere apertura offerte: legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro delegati muniti di apposita
delega. I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1 Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta congrua. 2 Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia – Sede di Milano. 3
Chiarimenti: come stabilito nel disciplinare di gara. 4 Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara. 5 Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I. Sezione Contratti: 22/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Amalia Giaccone
Il dirigente dell’area servizi alla persona
dott.ssa Ilaria Tramelli
TX20BFF13797 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Sede: via XX Settembre n. 31 - Pozzuolo Del Friuli
Codice Fiscale: 80010530303
Partita IVA: 00581220308
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lettera d) sotto soglia del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto degli “Interventi di realizzazione copertura definitiva - Capping della discarica denominata “Soceco” Strada
prov.le n. 58 di Lavariano, Loc. Prati di Lac”
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pozzuolo del Friuli, Via XX Settembre, 31 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) - tel 04326669016 - PEC: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento degli “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COPERTURA
DEFINITIVA - CAPPING DELLA DISCARICA DENOMINATA “SOCECO” STRADA PROV.LE N. 58 DI LAVARIANO,
LOC. PRATI DI LAC” (CUP E68I15000050002 - CIG 8337618408). Valore a base d’asta Euro 2.514.004,14 (al netto di
IVA 10%) di cui euro 2.480.491,46 soggetti a ribasso ed Euro 33.512,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara visionabile sul profilo del committente;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara; Termine ricezione offerte: 29.07.2020 ore 12.00; Apertura plichi: La seduta pubblica sarà svolta in modalità telematica e la data della stessa sarà comunicata 48 ore prima attraverso comunicazioni via Portale delle Stazioni Appaltanti della
Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it. Luogo: Comune di Pozzuolo del
Friuli - Via XX Settembre, 31.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale pubblicato sul sito www.comune.pozzuolo.udine.it. L’intera
procedura di gara sarà espletata in modalità telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia
Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Luciano Maria Qualesso
TX20BFF13798 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
Centrale Unica di Committenza
per conto del Comune di Robassomero
Sede operativa: via Rosmini n. 3/1 - 10073 Ciriè (TO), Italia
Codice Fiscale: 92046220015
Partita IVA: 92046220015

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica minori disabili
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e
del Basso Canavese, Via Rosmini n. 3/1, Ciriè – Tel. 011.9206890, e-mail cuc@unionicomuniciriacese.to.it; PEC segreteria@
pec.unionecomuniciriacese.to.it
Appalto svolto per il Comune di Robassomero
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Assistenza scolastica ai minori disabili AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Appalto di servizi: servizi sociali. Importo posto a base di gara per il triennio: €. 192.000 oltre IVA.
Eventuali ripetizioni: ulteriori tre anni scolastici per un ulteriore importo di €. 192.000,00 oltre IVA
Valore stimato complessivo dell’appalto: € 384.000,00 oltre IVA
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico e condizioni di partecipazione: come
meglio indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 95 del D.lgs 50/2016 svolta con modalità telematica mediante la piattaforma http//cucunionecomuniciriacese.traspare.
com . Termine per il ricevimento delle offerte: 17.07.2020 alle 13.00
SEZIONE VI : Altre informazioni: Responsabile della procedura di gara Giusi Palermo, responsabile CUC, RUP: Rag.
Carla Mattioni del Comune di Robassomero
Il responsabile della centrale unica di committenza
Giusi Palermo
TX20BFF13801 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore, 6, 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di Gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizi di insegnamento della lingua italiana, di mediazione linguistico – culturale, di realizzazione di
laboratori interculturali; Tipo di appalto: Servizio; Descrizione: Servizi di insegnamento della lingua italiana, di mediazione
linguistico – culturale, di realizzazione di laboratori interculturali e servizi a supporto di tali attività, in ambito educativo e
scolastico, per gli anni educativi – scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CIG 834159237B, CPV 80340000-9, Valore
stimato IVA esclusa Euro 650.858,57.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 D. lgs. 50/2016).
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55. Responsabile Unico del procedimento: Dott. ssa Pompilia Pepe.
Le caratteristiche di dettaglio del servizio e le modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
tecnico. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale sono indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2020 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte, Data: 21/07/2020 ore 15:00. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 0 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data trasmissione del presente bando alla GUUE: 19/06/2020.
L’Autorità di gara
dott.ssa Gessica Frigato
TX20BFF13807 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Giancarlo Sarno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, mediante accordi quadro, degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie
stradali di competenza della Città Metropolitana di Napoli, suddiviso in sei lotti distinti ed indipendenti, di cui alla Legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) – Finanziamento annualità 2020.
Luogo di esecuzione: rete stradale di competenza. Codice NUTS ITF33.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordi quadro con un unico operatore. Durata degli accordi quadro: mesi
8. Valore totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro: indicato nella sezione Lotti.
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Divisione in lotti: Lotto 1 - Descrizione: Gruppo A Zona Occidentale Comparti 3, 4 e 5. C.I.G. 8214684BAD.
Valore stimato Euro 995.000,00 Iva esclusa. Lotto 2 – Descrizione: Gruppo B Zona Orientale Comparti 7 e 10. C.I.G.
8214688EF9. Valore stimato Euro 999.950,00 Iva esclusa. Lotto 3 - Descrizione: Gruppo B Zona Orientale Comparti 8 e
9. C.I.G. 821469224A. Valore stimato Euro 999.950,00 Iva esclusa. Lotto 4 - Descrizione: SS.PP. n. 1 Circumvallazione
Esterna di Napoli e n. 500 Asse Perimetrale di Melito. C.I.G. 8214676515. Valore stimato Euro 895.000,00 Iva esclusa. Lotto
5 – Descrizione: Ex SS 87 NC Sannitica ed ex SS 162 Racc. C.I.G. 82120752AC. Valore stimato 895.000,00 Iva esclusa.
Lotto 6 – Descrizione: Gruppo A Zona Occidentale Comparto 6 e Assi a scorrimento Veloce. C.I.G. 82120351AA. Valore
stimato Euro 993.000,00 Iva esclusa.
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Valore stimato Euro 5.777.900 Iva esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 8. Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi del M.I.T. I pagamenti
avverranno ai sensi del capitolato. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co.
1 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui
all’art. 97 co. 8, giusta deroga di cui all’art. 35 co. 11 del Codice. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 28/07/2020, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto
in data 02.08.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare. Per tutto
quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare contenente le norme integrative del Bando, al
Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.
cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: al
TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del
D.Lgs. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso 18/06/2020.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TX20BFF13827 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA (SA)
Bando di gara - CIG 834657753B
E’ indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori
della “messa in sicurezza della rete viaria comunale” P.O.C. 2014/20 - Importo presunto: € 970.000,00.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 31/07/2020.
Altre informazioni: Il disciplinare integrale con le opportune notizie è pubblicato sul sito: www.comune.scala.sa.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Pagano
TX20BFF13832 (A pagamento).
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COMUNE DI LADISPOLI
Bando di gara - CIG 8342493B00
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1 – 00055
Ladispoli (RM) Tel. 06 992311
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del campo sportivo “A. Lombardi” in località San
Nicola, con realizzazione di opere a carico del concessionario. Importo € 147.000,00 oltre IVA. Durata: 20 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta su piattaforma telematica https://ladispoli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp, criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24/07/2020
ore 12:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it. Data invio alla GUUE:
23/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giulia Insinna
TX20BFF13833 (A pagamento).

COMUNE DI OSTUNI
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ostuni (BR).
Oggetto: Procedura aperta a mezzo di piattaforma telematica per affidamento Servizio smaltimento frazione secca differenziata denominata Codice CER 150106 - Imballaggi Materiali Misti. Importo presuntivo appalto € 650.850,00.
Condizioni di partecipazione: Si veda documentazione di gara su https://comuneostuni.tuttogare.it/gare/id18850-dettagli.
Procedura: Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 36 comma 9 bis D.Lgs 50/2016. Scadenza
ricezione offerte: 10 luglio 2020 ore 12:00. Apertura offerte: 13 luglio 2020 ore 10:00.
Il dirigente del settore
dott. Francesco Convertini
TX20BFF13838 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Bando di gara - CIG 8346838C9B
SEZIONE I: ENTE: Comune di Castiglione della Pescaia, Strada Prov.le n.3 del Padule km. 19, Tel.0564-927133, PEC:
comune.castiglione.pescaia@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa polizza R.C. del Comune di Castiglione della Pescaia.
Durata: 32 mesi. Importo € 346.667,00 IVA esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 04.08.20
ore 12. Apertura: sarà comunicata su START.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La procedura si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it. Ricorso:
TAR Toscana. Invio GUCE: 22.06.20.
Il responsabile del settore economico finanziario
dott.ssa Caterina Cutrupi
TX20BFF13842 (A pagamento).
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UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 12-2020 - CIG 8342120732
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4, 56025, Ufficio
gare e contratti, Tel. 0587299557, fax 292771, ufficio_gare@unione.valdera.pi.it, www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde delle aree verdi del Comune di Pontedera.
Importo: € 852.549,34.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica riservata ex art. 112 d.lgs. 50/2016. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/07/20 ore 09:00. Apertura offerte: 27/07/20 ore 09:15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Su https://start.toscana.it. Invio GUUE: 22/06/20.
Il responsabile servizio gare-contratti
dott. Valerio Panicucci
TX20BFF13848 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332493/469 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per realizzazione nuovo polo scolastico in via IV Novembre ad
Inveruno (MI) - CIG 8341392E6C.
II.1.2) Servizi - Lavori. II.1.6 CPV oggetto principale 45214200. II.2.1) Valore stimato: € 13.243.746,63 – Progettazione
€ 212.514,99 oneri previdenziali ed IVA esclusi – Lavori € 13.031.231,64 di cui € 129.022,09 oneri sicurezza - Iva esclusa.
II.3) Durata giorni 763
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria 2% III.1.2) Finanziamento: contributi ministeriali e somme proprie della Stazione Appaltante III.2) Requisiti per la partecipazione: come da bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza presentazione offerta: 27.07.2020 ore 09:00 IV.3.8) Gara 28.07.2020
ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) GUUE: 19.06.2020. Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it
sezione Sintel – piattaforma e-procurement.
Rho, 22.06.2020
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX20BFF13854 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: Piazzale Dante 15/16, 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Generali per la funzionalità e fruibilità delle strutture pubbliche comunali
in 3 lotti. Lotto 1 “Servizi generali per la funzionalità degli immobili comunali” CIG: 834366522D Lotto 2 “Servizi generali
per la fruibilità degli spazi urbani” CIG: 8343693946 Lotto 3 “Servizi generali per la funzionalità delle aree mercatali” CIG:
83437410E5– Importo Lotto 1: € 3.807.077,87 Importo lotto 2: € 1.939.123,47 Importo Lotto 3: 3.794.985,87, oltre IVA.
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Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 05/08/2020 ore 12:00. Documentazione di gara disponibile su: https://comunetaranto-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TX20BFF13856 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO
Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Bando di gara europea - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di pulizia, deratizzazione,
deblatizzazione e disinfestazione nei locali comunali e nelle scuole e palestre comunali - Triennio 2020/2023
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Grugliasco
I.2) Indirizzo: piazza Matteotti, n.50 – 10095 Grugliasco (TO)
I.3) Punti di contatto: Servizio Tributi – Tel. 0039 11 4013530- – email: maria.lorusso@comune.grugliasco.to.it – Telefax 0039 11 4013535 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grugliasco.to.it –
PEC:finanze.gru@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per .
Codice NUTS: ITC1 - Codice ISTAT: 001120 - Codice CIG:8341456340
II.2) Luogo di prestazione dei servizi: Grugliasco – Sede e Territorio Comunale
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV :90910000-9
I.4) Entità del servizio: valore stimato pari a € 479.400,00 oltre Iva per anni 3 - oneri per la sicurezza pari a € 9.588,00 =
II.5) Durata del servizio: 5 (cinque) anni a partire dalla stipula del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione e garanzie richieste: come da Disciplinare
III.2) Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.2-3, D. Lgs 50/2016) come da Disciplinare.
IV.2) Informazioni di tipo amministrativo: Capitolato Speciale e documentazione di gara scaricabili dal sito www.
comune.grugliasco.to.it – appalti, bandi, gare - https://appalti.comune.grugliasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
IV.3) Informazioni complementari: Come da Disciplinare
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/07/2020
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica: ore 09:30 del 24/07/2020
V.2) Luogo: Comune di Grugliasco
V.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Piemonte.
V.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c.5 D.L.gs 104/2010 e art. 204 D.Lgs 50/2016.
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: sig. Maria Lorusso – funzionario Responsabile Servizio Provveditorato ed
Economato
Il dirigente settore programmazione e risorse
dott. Roberto Mosca
TX20BFF13864 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Reggio Calabria. Stazione Unica
Appaltante Metropolitana COD. AUSA 0000235089.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria - Intervento strutturale per affidamento dell’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità - N. Gara: 7718563 - CIG: 8347651B84
- CUP: B31I18000170001. Corrispettivo stimato a base di gara: € 411.080,29, oltre Cassa di Previdenza e IVA - ID Opere:
S.03-E.21.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Finanziamento: Fondi MIUR di cui al Decreto 8 agosto 2017, n. 607.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire alla S.U.A.M. al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro le ore 12:00
del 03/08/2020. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 03/08/2020 alle ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Il RUP: Arch. Giuseppe Bencivinni; Il
Responsabile del Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà. Data invio: G.U.C.E. 22/06/2020
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX20BFF13865 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA –
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Varallo (VC)
Bando di gara - CIG 8312526176 – CUP I47H18000810006
Bando di gara mediante procedura aperta per affidamento dei lavori di realizzazione pista ciclabile a servizio della
pendolarità lavorativa a collegamento degli abitati con i poli industriali nei Comuni di Quarona e Varallo. Importo totale dei
lavori: € 681.800,00.
Ricezione delle offerte che dovranno essere caricate sul portale SINTEL entro le ore 12:00 del 15 luglio 2020.
Bando integrale e documenti disponibili su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Marco Godio
TX20BFF13872 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TITO
Sede legale: via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ), Italia
Codice Fiscale: 00128970761
Bando di gara - CIG 8346643BB0
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di architettura e ingegneria riferito all’espletamento
dell’attività di supporto al R.U.P.. L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 36.860, oltre IVA e oneri di cassa
Per le condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara.
Gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’art. 95,
c. 3, lett. b) e dall’art.157 del D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13.07.2020 ore 12:00.
Prima seduta pubblica: 13.07.2020 ore 16:00.
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R.U.P. geom. Antonio DOLCE, tel. +39 0971796201, e-mail: antonio.dolce@comune.tito.pz.it, PEC garecuc@pec.
comune.tito.pz.it
L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Brienza. CPV 7131000-4
Documenti di gara disponibili al permalink https://www.centralecommittenzatito.it/N/G000112
Il R.U.P.
geom. Antonio Dolce
TX20BFF13875 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi assicurativi dalle
ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2022 - Lotto 1 CIG 8341390CC6 € 348.000,00; Lotto 2 CIG 83414248D6
€ 58.000,00; Lotto 3 CIG 8341433046 € 39.000,00; Lotto 4 CIG 8341437392 € 13.000,00; Lotto 5 CIG 83414416DE
€ 36.000,00; Lotto 6 CIG 8341447BD0 € 26.000,00.
Termine ricezione offerte: 31/07/2020 ore 12.00. Apertura offerte: 10/09/2020 ore 15:00.
Altre informazioni: www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il segretario generale, dirigente affari istituzionali
dott.ssa Mariaemilia Lista
TX20BFF13883 (A pagamento).

COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CUP G79J18000750002 - CIG 83440331DC
È indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei “Lavori
di messa in sicurezza della strada comunale Nusco - Serre - Campo - Fiorentino - Lioni”. Importo complessivo pari ad
€ 1.392.832,70.
Termine ricezione offerte: 27/07/2020 ore 12:00. Apertura: 04/08/2020 ore 09:30.
Documentazione su https://www.comune.nusco.av.it/ e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Plinio Vanni
TX20BFF13884 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Procedura aperta per biblioteca comunale Ozzano dell’Emilia
Sezione I. Amministrazione appaltante: Unione dei Comuni Savena-Idice - stazione unica appaltante
Sezione II. Oggetto: affidamento della fornitura di materiale libraio e multimediale e della gestione dei servizi per la
biblioteca comunale (angolo libri e incontri con autori). CIG: 8348106301 - Divisione in lotti: NO. II.1 Valore presunto, IVA
esclusa: € 49.500,00.
Sezione III. Informazione sui requisiti: i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e sulla piattaforma SATER.
Sezione IV. Procedura: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 24/07/2020 ore: 18:00.
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX20BFF13894 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Bando di gara - CIG 8340732DC6
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento
energetico del municipio e dell’edificio ex asilo Orlando - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2017 - 2020 - Delibera Cipe
n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 - Legge n. 190 del 23/12/2014”. Importo: € 944.246,25 comprensivo di Oneri
per la sicurezza.
Termine ricezione offerte: 27/07/2020 ore 12.00. Apertura: 29/07/2020 ore 09.00.
Documentazione su: www.comune.pescosannita.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Corbo Giuseppe
TX20BFF13899 (A pagamento).

C.U.C. LA DORMIENTE DEL SANNIO
per conto del Comune di Paupisi (BN)
Bando di gara - CIG 83441545B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. La Dormiente del Sannio, per conto del Comune di
Paupisi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada, elevate dal
comando di polizia locale, noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 2 postazioni fisse approvate
per il controllo della velocità ai sensi dell’art. 142 cds in modalità fissa, con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, nonché servizio di supporto alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme
del codice della strada. Importo: € 856.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 03/08/2020 ore 12.00. Apertura: 10/08/2020 ore 17.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 22/06/2020. Atti di gara su: www.comune.paupisi.bn.it.
Il R.U.P.
dott. ing. Luigi Fusco
TX20BFF13903 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
Bando di gara - CIG 8343562D2A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento, per un periodo di 4 anni, del servizio
di gestione del canile comunale. Importo: € 182.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza: h 14.00 del 13/07/2020. Apertura: h 15.00 del 13/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale su www.comune.morcone.bn.it e www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Vito Di Mella
TX20BFF13907 (A pagamento).
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COMUNE DI GESUALDO (AV)
Bando di gara - CUP J44H16000260001 - CIG 8303442919
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gesualdo (AV), Via Municipio, Tel. 0825401950
e- mail: ufficiotecnico@comunedigesualdo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di consolidamento frana in località Paoleggiano e sistemazione
infrastrutture connesse” – CIG J44H16000260001 – CUP 8303137D66. Importo complessivo Euro € 566.196,69 di cui
19.842,40 per O.S non soggetti a ribasso oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica a procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine caricamento telematico offerte: 27.07.2020 ore 12,00. Apertura: 30/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: http://www.comune.gesualdo.av.it - nell’appostita sezione: UTC-Bandi-Avvisi.
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Nitti
TX20BFF13908 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARPINO (CE)
Bando di gara - CUP B47H18004220002 - CIG 7955981B35
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino delle
funzionalità di base della rete viaria, il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione ed il decongestionamento in corrispondenza dei nodi urbani della Via Martiri Atellani”. Importo: € 2.378.117,82 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 27/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.santarpino.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile area IV tecnica
geom. Vito Buonomo
TX20BFF13920 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
per conto del Comune di Neviano degli Arduini
Bando di gara - CIG 8341747364
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Centrale di committenza dell’Unione Montana Appennino Parma Est, Piazza Ferrari
n. 5 Langhirano, Tel. 0521354111, www.unionemontanaparmaest.it, per conto del Comune di Neviano degli Arduini.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di fornitura di derrate alimentari contabilizzate come pasti al crudo (Plesso di Neviano),
veicolazione pasti e servizio di ristorazione scolastica (Plesso di Bazzano)”. Importo complessivo: € 1.189.960,53. Luogo di
esecuzione: Comune di Neviano degli Arduini.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: L’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta
deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00, del 03/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara è disponibile su www.comune.neviano-degliarduini.pr.it, sul sito internet www.unionemontanaparmaest.it nonché sulla piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/), su cui dovrà essere presentata l’offerta secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.
Il responsabile
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi
TX20BFF13923 (A pagamento).
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UNIONE DEL LOGUDORO
Centrale di Committenza per conto del Comune di Nughedu San Nicolò
Bando di gara - CIG 82759054DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Unione del Logudoro Centrale di Committenza Unione del
Logudoro per conto del Comune di Nughedu San Nicolò (SS) www.comunenughedusn.it, Rup: Dott.ssa Maria Teresa Cau,
Tel. 079783042. Indirizzo al quale inviare le offerte: Unione del Logudoro - Centrale Appalti Via A. De Gasperi 98, 07014
Ozieri (SS), tramite Sardegna CAT, RDO: rfq 354696. Responsabile fase di gara: Dott. Gian Luigi Cossu Tel. 079786603
int. 5.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti caldi anno
2020/2021. Importo: € 73.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: NUT: ITG25, Requisiti e condizioni di partecipazione: Si rinvia
alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: ore 12:00 del 27/07/2020. Apertura offerte: 28/07/2020 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.unionecomunilogudoro.ss.it, nonché nel sito del Comune di Nughedu San
Nicolò www.comunenughedusn.it.
Il responsabile della centrale appalti dell’Unione del Logudoro
dott. Gian Luigi Cossu
TX20BFF13924 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per l’affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di mediazione sensoriale,
di vigilanza del Comune di Fontanelice
SEZIONE I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indizzi: Nuovo Circondario Imolese Indirizzo postale: Via Boccaccio n. 27
Città: Imola (BO) Codice NUTS: ITH55 - Codice postale: 40026 - Paese: Italia (IT) Persona di contatto: D.ssa Passatempi Stefania - Telefono: +39 0542603315 Posta elettronica certificata: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Fax:+39
054234895 Indirizzo internet: (URL) http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Comunicazione. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate tramite il Sistema SATER di Intercent-er.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.4) Principali settori di attività. Servizi scolastici
vari. I.5) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Comune di Fontanelice.
SEZIONE II : Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione. Servizi educativi, assistenziali e di mediazione sensoriale, di vigilanza
del Comune di Fontanelice - CIG 835033419C II.1.2) Codice CPV principale: 85311200-4 II.1.3) Tipo di appalto. Servizi.
II.1.4) Breve descrizione. Vedasi punto II.1.1 e capitolato speciale d’appalto. II.1.5) Valore totale del contratto: € 135.600,00
(I.V.A. esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Non è prevista la suddivisione in lotti. II.1.7) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55 – Luogo principale di
esecuzione: vedasi capitolato speciale d’appalto. II.2.2) Descrizione dell’appalto. Vedasi punto II.1.1) e capitolato speciale
d’appalto. II.2.3) Criteri di aggiudicazione. L’Appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito, come dettagliato nel disciplinare di gara: 1. Proposta pedagogica e metodologica
– p. 25, 2. Organizzazione del servizio, soluzioni tecnico-gestionali, valutazione e monitoraggio – p. 25, 3. Qualificazione
tecnico-professionale degli operatori impiegati e strumenti per garantire la continuità – p. 20, 4. Proposte migliorative dei
servizi senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione – p. 10, 5. Prezzo – p. 20. II.2.4) Durata del contratto: 1/09/2020 –
31/08/2023. Facoltà di rinnovo dal 1/09/2023 al 31/08/2025 e proroga tecnica di massimo un ulteriore anno. II.2.5) 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.2.6) Informazioni complementari. Tutta la documentazione di gara è reperibile al sito http://
nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
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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. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. I concorrenti dovranno essere in possesso
dei requisiti richiesti al punto 7.1, del disciplinare di gara, da autocertificare in gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000. III.1.2) Capacità economica e finanziaria – professionale e tecnica. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti richiesti al punto 7.2 del disciplinare di gara, da autocertificare in gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
e da comprovare nel rispetto di quanto previsto dai medesimi punti.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta IV.1.2) Termine per la ricezione delle
offerte. Data: 14 luglio 2020 Ora: 13. La documentazione dovrà essere inviata attraverso il sistema SATER – Piattaforma
Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er. IV.1.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte. Italiano (IT).
IV.1.4) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Vedi punto II.2.4. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici. Vedasi capitolato speciale d’appalto. VI.3) Informazioni complementari VI.3.1) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (ai sensi
dell’art. 32, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). VI.3.2) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14 luglio 2020 Ora:
14,00. Seduta virtuale mediante Piattaforma SATER. VI.3.3) Facoltà dell’Autorità responsabile della procedura di gara
e dell’Ente Committente. L’Autorità responsabile della procedura di gara si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel
caso di presentazione di una sola offerta valida, ovvero di non dare luogo all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle
offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea (art. 95, c.12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). L’aggiudicatario è tenuto,
se richiesto, ad assicurare il servizio anche nelle more del perfezionamento del rapporto contrattuale. VI.3.4) Responsabile della procedura di gara del Servizio CUC: D.ssa Stefania Passatempi. Responsabile unico del procedimento del
Comune di Fontanelice: Dott. Melis Vittorio. VI.3.5) Informazioni. Il presente bando di gara è integrato dal disciplinare
di gara e suoi allegati, dalla Determinazione n. 73 del 23 giugno 2020 del Comune di Fontanelice e suoi allegati. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T. A. R. E.R.
Indirizzo postale: V. D’Azeglio 54. Città: Bologna - Codice postale: 40123 - Paese: Italia (IT). Indirizzo internet: (URL)
http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Procedure di ricorso. I ricorsi possono essere notificati entro 30 giorni
dalla pubblicazione del bando; avverso le operazioni di gara possono essere notificati entro 30 giorni dalla relativa
informativa, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX20BFF13928 (A pagamento).

COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
Bando di gara - CIG 82824741C4
È indetta procedura per la gestione del servizio comunale di nido d’infanzia “ELVIRA PAJETTA” - Importo:
€ 1.127.919,82 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 14/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.brandizzo.to.it/it-it/home e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Annalisa Protto
TX20BFF13929 (A pagamento).
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COMUNE DI TAURANO (AV)
Bando di gara - CIG 8349203C44
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per “lavori riguardante il progetto di sistemazione e regimentazione dell’impluvio in località Capodacqua”. Importo: € 540.574,26 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 28/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.taurano.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Giovanni Pacia
TX20BFF13931 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Sede: via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo
capitolino “Palazzetto dello Sport” di viale Tiziano - piazza Apollodoro - Roma
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – U.O. Gestione Impianti
Responsabile del Procedimento: F.P.I. Daniele Sabelli - e-mail: daniele.sabelli@comune.roma.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino “Palazzetto dello Sport” sito in Roma, Viale
Tiziano - Piazza Apollodoro – CIG 8349306147
II.2) Durata dell’appalto: giorni 180 naturali e consecutivi
II.3) Importo lavori: € 2.577.331,60 (Iva esclusa) di cui € 174.982,76 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
– Categoria prevalente: OG11 classifica III bis e categorie scorporabili OG2 classifica III ed OS8 classifica II.
II.4) CPV: 45212290-5
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori, secondo quanto
disposto dal Disciplinare di gara.
III.2) Soggetti ammessi: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo
le disposizioni dell’art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara ed in ottemperanza
all’art. 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
SEZIONE IV. PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., secondo le modalità indicate nel Disciplinare.
IV.2) Termini per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 03/08/2020 ore 12,00. La gara si svolgerà con
una procedura telematica. Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità
tassativamente previste dal Disciplinare.
IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo http://www.comune.roma.
it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page; https://romacapitale.tuttogare.it/.
Il dirigente
Roberto Ziantoni
TX20BFF13932 (A pagamento).
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COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO (LE)
Bando di gara - CIG 833323316B - CUP D69E19000880004
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpignano Salentino - Servizio urbanistica, tel. 0836.586017.
Oggetto: Gara ponte per affidamento “servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il
Comune di Carpignano Salentino”. Importo a base d’asta: € 732.280,50. Durata appalto: 24 mesi.
Condizioni di partecipazione: Si rimanda ai documenti di gara disponibili su https://comunedicarpignanosalentino.
tuttogare.it.
Procedura: Telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: 21.07.2020 ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Nocco
TX20BFF13938 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori denominati “Cittadella del Soccorso - 1° Fase nuova sede
distaccamento vigili del fuoco presso Area Villa Montanari in Via Aldo Moro nel Comune di San Lazzaro Di Savena” CUP E63B19000190004 - CIG 82877091D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci 1, 40068
(BO) tel. 0516228111 PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it Dirigente III^Area
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta su SATER per l’aggiudicazione dei lavori denominati “Cittadella
del Soccorso - 1° Fase nuova sede distaccamento vigili del fuoco presso Area Villa Montanari in Via Aldo Moro nel Comune
di San Lazzaro Di Savena”- Base di gara € 865.000,00 Durata: 180 giorni
SEZIONE IV: PROCEDURA Offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo - Termine
partecipazione 10/07/2020 h.9:00.
Documentazione integrale sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it
Il dirigente della III^ area gestione del territorio
ing. Davide Parmeggiani
TX20BFF13940 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)
Bando di gara - CIG 8350250C47
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Praia a Mare (CS).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di servizi integrativi manutentivi e di igiene ambientale del Comune di Praia
a Mare (CS) per la durata di mesi 11 (undici) decorrente dal 01 agosto 2020 e fino al 30 giugno 2021. Importo di gara:
€ 511.139,34 importo soggetto a ribasso; oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità elettronica attraverso il portale telematico del Comune di Praia a Mare,
raggiungibile al link: https://comunepraiaamare.tuttogare.it/index.php. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016; Durata dell’affidamento mesi 11 (undici) decorrente dal 01 agosto 2020
e fino al 30 giugno 2021. Scadenza offerte: 16/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico
della del Comune di Praia a Mare, all’indirizzo http://praiaamare.asmenet.it/, nella sezione “Bandi di Gara - Esiti Gare e
Appalti”, nonché con accesso illimitato e diretto sul portale telematico del Comune di Praia a Mare “Tuttogare” accessibile
al link https://comunepraiaamare.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile dell’U.T.C.
geom. Giovanni Antonio Argirò
TX20BFF13943 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Torreglia (PD)
Bando di gara - CIG 8304717544
SEZIONE I ENTE: C.U.C. tra i comuni di Selvazzano Dentro e Teolo per conto del Comune di Torreglia (PD).
SEZIONE II OGGETTO: servizio di progettazione per costruzione pista ciclabile Valore complessivo: €. 173.350,46
SEZIONE IV PROCEDURA aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:16/07/2020
ore 12:00. Apertura: 17/07/2020 ore 09:00.
SEZIONE V INFORMAZIONI: https://cucselvazzano-teolo.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX20BFF13945 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CARRARA - AULLA - MONTIGNOSO
Bando di gara - CIG 832893134B
SEZIONE I ENTE: Centrale Unica di Committenza Carrara- Aulla- Montignoso
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per anni 4. Importo stimato
€ 517.500,00 oltre iva.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta con criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte: 24/07/2020 h. 18.00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Documenti disponibili su: https://start.toscana.it
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX20BFF13949 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)
Bando di gara - CIG 833808770F
È indetta procedura aperta - economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria
della rete di distribuzione idrica cittadina in uno dei serbatoi di accumulo di Località Serbatoio, Località Arena, Località
Caggianeto e Località San Zaccaria”. Importo: € 72.000,00.
Ricezione offerte: 24/07/2020 ore 12.00. Apertura: data da definirsi.
Documentazione su: www.comune.sangregoriomagno.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Pasquale Fernicola
TX20BFF13956 (A pagamento).
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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

Bando di gara con procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento quinquennale con opzione per la
stazione appaltante di proroga per 4 anni delle coperture assicurative e garanzie accessorie del Parco Veicolare del
Cipnes Gallura. Rep. 252/2020 - CIG 8332175852
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: Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento quinquennale con opzione per la stazione appaltante di proroga per 4 anni delle coperture assicurative e garanzie accessorie del
parco veicolare del Cipnes-Gallura. Importo complessivo dell’appalto: € 1.423.972,60.
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 3 del
D.Lgs. n.50/2016, in base al il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 12:00 del giorno 28.07.2020. Data apertura delle offerte: ore 16:00 del giorno 28.07.2020.
SEZIONE V: 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. Data di spedizione del
bando alla G.U.U.E.: 18 giugno 2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Zirottu
TX20BFF13958 (A pagamento).

COMUNE DI BONEA (BN)
Bando di gara - CUP H97H18000360002 - CIG 83264671F0
È indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di
“Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di “lavori di riammagliamento,
miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali SP 129, SP 134 e SP 135 e delle
relative strade di collegamento”. Importo complessivo pari a € 139.634,68.
Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: http://www.comune.bonea.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Pompeo Vitagliano
TX20BFF13959 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara - CIG 8343852C7B
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro - Settore AA.GG./Contratti/SUAC - Via Jannoni - 88100 Catanzaro.
Oggetto: Affidamento dei servizi cimiteriali per la durata di 6 mesi. Valore totale stimato: ai sensi dell’art. 35 comma 4 del
D.Lgs n.50/2016 smi, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari ad € 100.000,00
+ IVA. Durata dell’affidamento: 6 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio.
Luogo di esecuzione: Catanzaro.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara.
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Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
13.07.20 ore 10:00. Apertura offerte: 13.07.20 ore 11:00.
Informazioni: https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P.
Ing. Salvatore Tucci, Tel. 0961881392, Email: salvatore.tucci@comune.catanzaro.it.
Il dirigente
dott. Guido Bisceglia
TX20BFF13977 (A pagamento).

C.U.C COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Cento (FE)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Cento - Rup: Dott.Fabrizio
Balderi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Recupero, custodia e cura dei cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati dal 01/09/2020 al 31/12/2022 - CIG 833534611F – CPV 98380000-0 – NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune
di Cento (FE) – Importo € 250.669,83 iva esclusa- Base di gara: € 109.056,00 iva esclusa. Oneri: € 0,00.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Telematica aperta economicamente più vantaggiosa - Scadenza offerte: il 27/07/2020
ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 10/07/2020 ore 12.00 - Apertura offerte: il 28/07/2020 ore 09.00 Piattaforma telematica
SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/
bandi-e-avvisi-altri-enti. Invio alla GUUE: 24/06/2020
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX20BFF13984 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Sede: piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT)
Punti di contatto: Dipartimento Riqualificazione Urbana
Codice Fiscale: 00142300599
Partita IVA: 00142300599
Bando di gara - Affidamento dei lavori di recupero, sistemazione e valorizzazione
dell’area ex AVIR - Intervento di messa in sicurezza
Importo dell’ appalto 733.206,56 oltre IVA.
Appalto mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa su studio di
fattibilità.
Termine di ricevimento delle offerte : 22/07/2020 ore 12:00
Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Gaeta - Dipartimento di Riqualificazione Urbana - P.zza XIX Maggio
n. 10 - 04024 Gaeta (LT)
Il dirigente
ing. Massimo Monacelli
TX20BFF13990 (A pagamento).
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COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta (Mi) , Settore Affari Generali, Via Carlo
Cattaneo 25, 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204245, Fax 02/97204259, e-mail settore.aagg@comune.corbetta.mi.it,
Url: www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale D.M. 24/05/2012 e prestazioni accessorie per immobili di proprietà e in uso del Comune di Corbetta – periodo 48 mesi – appalto riservato ex art.112
del D. Lgs. 50/2016 – CIG 8323267137. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) – Italia, CPV: 90910000-9, CIG 8323267137
Divisione in lotti: NO Entità dell’appalto: Importo a base di gara (sul quale andrà applicato il ribasso offerto) al netto di
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza, è pari a € 573.666,48=. L’importo dei costi
della sicurezza da interferenza è pari a € 3.000,00=. Durata dell’appalto: 48 mesi, decorrenti dalla data del 01.01.2021. Sono
previsti opzioni e rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva prestata nelle
modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale. Soggetti ammessi
alla gara: tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali – requisiti di idoneità professionale – requisiti di capacità tecnica
e professionale contenuti agli artt. 6 e 7 del disciplinare integrale di Gara. Condizioni di partecipazione: dettagliatamente
descritti nel disciplinare di gara – sopralluogo obbligatorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
03.08.2020 Data e luogo apertura offerte: 04.08.2020 ore 10.00 presso la sede comunale Via Cattaneo 25 – Sala Grassi.
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: l’Ente opera mediante il Consorzio CEV in
qualità di centrale di committenza attraverso il sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Guido Luciano Milani
TX20BFF13992 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Terni
Bando di gara - Selezione custode acquirente veicoli Provincia di Terni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura-U.T.G. di Terni, tel: 074/ 44801- P.E.C.: protocollo.
preftr@pec.interno.it- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, tel. 055-200711 PEC: dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di TERNI, del servizio di recupero,
custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.
CVP: 50118100-6.
Valore indicativo triennale: € 174.680 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte, tramite piattaforma telematica Consip: 05/10/2020 ore 16:00.
Apertura offerte: 12/10/2020 ore 10:00.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.prefettura.it/terni e www.agenziademanio.it. Responsabile del
procedimento: ing. Alessio Casci.
Ricorso: T.A.R. per l’Umbria - Perugia.
Il direttore regionale Toscana e Umbria
ing. Stefano Lombardi
Il prefetto di Terni
dott. Emilio Dario Sensi
TX20BFG13780 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Variante in corso d’opera - Modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail direzione.tecnica@
port.ravenna.it PEC: direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. - Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
CPV: 45262211-3 “Lavori di infissione di pali” - Codice NUTS ITH57.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA N.01: lavori di “Riparazione banchina cd. Eurodocks”, CUP: C64B17000210005 – CIG Appalto: 7261885912 - CIG di Variante 81163732E2 - Trattasi di esecuzione dei
lavori di ripristino di un tratto della banchina posta in destra del canale Candiano immediatamente a monte del bacino di
Trattaroli, interessata da un fenomeno di cedimento tiranti. A seguito spostamento della banchina è stata approvata una perizia
suppletiva di variante per la realizzazione di una trave in c.a. di dimensioni 100cmx130cm e lunghezza 93.80m, collegata
alla trave esistente mediante spinotti ɸ26 ed impostata su n. 63 micropali di lunghezza 25.00m. Categoria prevalente: OS21
classe IV. Con Delibera Presidenziale n. 152 dell’11.06.2018, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato al CONSORZIO CIRO
MENOTTI Scpa C.F. e P.IVA 00966060378 - www.ciromenotti.it. In data 30.01.2020 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo Rep.
n. 2051 al Contratto d’Appalto Rep. 1970 del 08.10.2018 dei lavori in argomento in attuazione alla DP 275/19 di approvazione della perizia di variante e assunzione relativo impegno di spesa per un maggior importo contrattuale dei lavori pari ad
€ 317.001,62. Il nuovo importo contrattuale complessivo dei lavori pari ad € 1.481.531,93 (di cui € 1.471.433,18 per lavori
a misura ed € 10.098,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Durata del contratto a seguito variante e proroga
approvata: 435 giorni naturali e consecutivi (originariamente previsti a seguito di proroga 340 giorni, aumentato di 95 giorni
per i lavori di variante).
AUMENTO DEL PREZZO MODIFICA IN ARGOMENTO SU ISTANZA DELL’APPALTATORE: per un maggior
importo costi della sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso, pari ad € 7.448,94.
DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO RESO NECESSARIO LA MODIFICA N.2: In attuazione alle misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata disposta la sospensione
dei lavori di che trattasi dal giorno 18.03.2020. L’ APPALTATORE conseguentemente ha richiesto formalmente (con PEC
prot. AdSP n. 2605 del 16.04.2020) il riconoscimento dei maggiori costi della sicurezza dovuti alle nuove misure e disposizioni indicate nel protocollo del 19.03.2020 e alle precedenti disposizioni governative, e con PEC prot. AdSP n. 2641 del
17.04.2020 l’emissione dello Stato di Avanzamento lavori n° 3 in deroga a quanto stabilito dal contratto di appalto in essere.
DATA DI DECISIONE DELLA MODIFICA: Con Delibera Presidenziale n. 104 del 25.05.2020 è stata disposta la
copertura finanziaria della “Perizia suppletiva di variante n. 02 costi della sicurezza Covid-19 pari ad € 7.448,94”, approvata dal Direttore Tecnico con provvedimento del 15.05.2020, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e del co. 2 lett. a) e b) del
D.Lgs. 50/2016 e smi, ed approvata la modifica dell’importo fissato dall’art. 18.3 del Contratto dei lavori di che trattasi per
l’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori n. 03, ai sensi e per gli effetti di cui al co. 1, lett. c) dell’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e smi.
In attuazione alla sopracitata DP 104/20, in data 16.06.2020 è stato stipulato l’ Atto Aggiuntivo n. 02 Rep. 3812
al Contratto d’appalto dei Lavori di che trattasi Rep. n. 1970 del 08.10.2018 – Modifica Art. 18.3 esclusivamente per
l’emissione del Sal alla data di sospensione totale dei lavori (18.03.2020) e recepimento dell’Atto Di Sottomissione per
definizione del nuovo importo Oneri di Gara e Costi per la Sicurezza Covid-19 (non soggetti a ribasso) per applicazione
protocollo approvato.
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IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE A SEGUITO APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE:
-€ 1.488.980,87 così suddiviso: Euro 1.471.433,18 (al netto del ribasso d’asta di 49,90%) oltre a Euro € 17.547,69 per
oneri di gara e costi per la sicurezza Covid-19.
- 447 giorni naturali e consecutivi (termine contrattuale aumentato di 12 giorni naturali e consecutivi per l’applicazione
del protocollo COVID-19).
INFORMAZIONI: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Giulia
Minghetti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via d’Azeglio
n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione
Tecnica di cui sopra.
RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 80 del 11/07/2018.
Avviso di modifica contrattuale a seguito variante n. 1 su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147
del 16/12/2019. Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 22.06.2020
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Maletti
TX20BFG13783 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione tecnica e ambiente
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via
della Mercanzia, 2 – 16124 GENOVA ; Codice NUTS ITC33; Tel: 39 010.241.2532; garelp@pec.portsofgenoa.com; www.
portsofgenoa.com/it/. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paola Roascio.
SEZIONE II. OGGETTO: P.3047 perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 dei
lavori di manutenzione dei fabbricati nell’ambito del Porto di Genova. CIG 7130073260; CUP C37E16000950005. Importo
contratto principale € 474.105,82 comprensivo di € 55.500,00 quali oneri della sicurezza; Importo variante € 71.028,60 di
cui €14.500,00 quali oneri della sicurezza; Variazione in aumento pari al 14,98%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Provvedimento Presidenziale di approvazione perizia n. 532 del 22/05/2020 - Impresa
aggiudicataria: VILLA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. (C.F. e P. IVA 03656470105).
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Procedura di ricorso: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Liguria, Via
Fogliensi 2-4, 16145 Genova – Italia.
La responsabile dell’ufficio gare lavori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX20BFG13794 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DPCM 21/01/2011
Sede amministrativa: via Annibale di Francia n. 40 - 75100 Matera (MT), Italia
Codice Fiscale: 93048880772
Partita IVA: 93048880772

Bando di gara - Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, CSP e
CSE, geologia, rilievi topografici, relativamente ai lavori denominati Interventi urgenti di bonifica e consolidamento
Via Mandarini nel Comune di Maratea (PZ) - Codice ReNDIs 17IR505/G1
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
CSP e CSE, geologia, rilievi topografici, relativamente ai lavori denominati interventi urgenti di bonifica e consolidamento
via Mandarini - Comune di Maratea (PZ). Codice ReNDiS 17IR505/G1 - CUP: G23H19000290001 - CIG: 83387580CB.
CPV: 71322000-1; 71330000-0; 71351810-4
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.
basilicata.it/N/G00040
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L’Amministrazione agisce da Stazione appaltante
ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza - Comune di Maratea (PZ)
L’appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l’una con l’altra.
L’importo a base d’asta è pari a €. 106.331,46, esclusa Cassa ed IVA.
Il contratto ha una durata di 90 (novanta) giorni dalla data della stipula.
L’appalto è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 13/07/2020 alle ore 12:00.
Le offerte devono essere trasmesse tramite il Portale del Commissario, https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00040
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 14/07/2020 alle ore 10:00
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
È ammesso un rappresentante per concorrente.
È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con i fondi di cui al “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e
la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Matera entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o,
per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
arch. Gaspare Buonsanti
TX20BFG13826 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DPCM 21/01/2011
Sede amministrativa: via Annibale di Francia n. 40 - 75100 Matera (MT), Italia
Codice Fiscale: 93048880772
Partita IVA: 93048880772

Bando di gara - Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, CSP e
CSE, geologia, rilievi topografici, relativamente ai lavori di sistemazione del versante in Località Torre di Fino, Comune
di Miglionico (MT) - Codice ReNDiS 17IR092/G1
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
CSP e CSE, geologia, rilievi topografici, relativamente all’intervento denominato Lavori di sistemazione del versante in
Località Torre di Fino nel Comune di Miglionico (MT). Codice ReNDiS 17IR092/G1” - CUP: G23H19000300001 - CIG:
8346807309.
CPV: 71322000-1; 71330000-0; 71351810-4.
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.
basilicata.it/N/G00041.
L’Amministrazione agisce da Stazione appaltante.
ITF52 - Regione Basilicata - Provincia Matera - Comune di Miglionico (MT).
L’appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l’una con l’altra.
L’importo a base d’asta è pari a € 108.687,10, esclusa Cassa ed IVA.
Il contratto ha una durata di 90 (novanta) giorni dalla data della stipula.
L’appalto è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 13/07/2020 alle ore 12:00.
Le offerte devono essere trasmesse tramite il Portale del Commissario, https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00041.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 16/07/2020 alle ore 10:00.
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Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
È ammesso un rappresentante per concorrente.
È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con i fondi di cui al “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e
la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Matera entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o,
per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
arch. Gaspare Buonsanti
TX20BFG13831 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Direzione affari generali
Bando di gara - Servizi di gestione documenti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente nazionale per l’aviazione civile – Direzione affari generali, viale Castro Pretorio,
118, 00185 Roma Italia. Persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +39 0644596430; fax +39
0644596431; codice NUTS: ITI43; indirizzo internet: www.enac.gov.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e
controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizi di supporto alla gestione del flusso documentale in entrata ed uscita presso il protocollo
centrale dell’ente e di gestione dell’archivio digitale; II.1.2) CPV 72512000 servizi di gestione documenti; II.1.3) Tipo di
appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: appalto dei servizi di supporto alla gestione del flusso documentale in entrata ed
uscita presso il protocollo centrale dell’ente e di gestione dell’archivio digitale; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
399.170,00 euro; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43 sede della direzione
generale dell’ENAC, viale Castro Pretorio n. 118, Roma; II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto dei servizi di supporto
alla gestione del flusso documentale in entrata ed uscita presso il protocollo centrale dell’ente e di gestione dell’archivio
digitale, con le modalità e alle condizioni contenute nel capitolato tecnico; 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, IVA esclusa:
199.585,00 euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si; facoltà
per l’ente di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e
tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: l’appalto
deve essere eseguito alle condizioni previste nel capitolato tecnico; 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.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 24/07/2020; ora locale: 15:00; 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: data: 30/07/2020; ora
locale: 10:30; Luogo: uffici della direzione generale ENAC - viale Castro Pretorio n.118, Roma; informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: si fa rinvio a quanto previsto nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso
all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo
della gara: 8336935068. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al disciplinare di gara e alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016, ove applicabili. La gara è indetta dalla direzione affari generali dell’ENAC in attuazione
della determina a contrarre della direzione sistemi informativi prot. n. 0009729-P del 28.1.2020. La gara si svolgerà mediante
un sistema telematico conforme all’art. 40 del D.Lgs. n.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 sul
portale www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura. Mediante il sistema verranno gestite le
fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che
le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. L’ENAC si avvarrà di tale
sistema in modalità ASP (Application service provider). Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono
far pervenire all’indirizzo indicato, entro il termine di ricezione previsto, le offerte e la documentazione a corredo, secondo le
modalità e le prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito,
illimitato e diretto sul sito Internet dell’ente (www.enac.gov.it), nello spazio appositamente dedicato «Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti». Il responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Romani della Direzione sistemi
informativi; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - via Flaminia, 189
Roma 00196 Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ENAC - Direzione
affari generali - Roma 00185 – Italia; indirizzo internet: www.enac.gov.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 16/06/2020.
Il direttore affari generali
avv. Laura Mastroluca
TX20BFG13858 (A pagamento).

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

Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria SR_17814_Portopalo di Capo Passero
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SR_17814_Portopalo di Capo Passero
(SR) - Appalto per l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione
definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente alle opere di “Consolidamento e messa in sicurezza della sede
stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa” - Patto per il Sud - Codice
Caronte SI_1_17814 - Codice ReNDiS 19IR949/G1. CUP J69D16001900001 - CIG 83370921F7. II.4) Descrizione/oggetto
dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv),
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini e prove di laboratorio, studi e
attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Portopalo
di Capo Passero (SR) ITG19. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 713518104. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 78.964,58, oltre
IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 50 giorni per la redazione
del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, prove di laboratorio, rilievi e relazione
geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
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nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 03/08/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Mario Poidomani.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG13871 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria FP_MED39_Messina
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_MED39_Messina - Appalto per l’affidamento di Indagini geologiche, geotecniche e attività di campo, relazione geologica preliminare e definitiva, Progettazione
definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti all’intervento di “Mitigazione rischio
alluvionale Torrenti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora, II° Stralcio Torrente San Filippo” nel Comune di Messina - Fondo
di progettazione DPCM 14 luglio 2016 - Codice ReNDiS 19IRD39/G1. CUP F43H19001050008 - CIG 835016889D. II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini geologiche, geotecniche e attività di campo, relazione geologica preliminare e definitiva, Progettazione definitiva ed esecutiva,
CSP. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Messina (ME)
ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71330000-0. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti:
Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 572.058,76, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: termine complessivo di 55 giorni per la redazione del piano di indagine e l’esecuzione delle indagini (Fase 0),
consegna della relazione geologica e relazioni specialistiche nei successivi 15 giorni e termine complessivo di 100 giorni per
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (Fase 1).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 04/08/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonino Cortese.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG13893 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Porto di Trieste
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto
di Trieste via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; E-mail: gare@porto.trieste.it Fax: +39 0406732406 Codice
NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/ I.3) I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://eAppalti.regione.fvg.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” dell’intervento di rinnovamento e adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-Ex Aquila – Prog. AdSP MAO n. 1898
- CIG: 8348933D74 - CUP: C97F19000060005 II.1.2) Codice CPV principale: 71311200-2 I.1.5) Valore totale stimato IVA
esclusa: 137.762,71 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH44 Luogo principale di esecuzione: Comprensorio
ferroviario del Porto di Trieste II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.14) Informazioni complementari: Delibera del Commissario straordinario dell’Autorità n. 54/2020 del 23 giugno 2020.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 03/08/2020 Ore:
12:00 IV.2.7) Data apertura offerte: 03/08/2020 Ore: 15:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli - Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia; Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla
pubblicazione del bando; 30 giorni dal provvedimento di esclusione; 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 24/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Crescenzi
TX20BFG13935 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Appalto di fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni e agli Accordi quadro, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A. - Edizione
6 - ID 2256
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Cristina Conti in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it,
www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per l’appalto di fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi
alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni e agli Accordi quadro, stipulati o che verranno stipulati da Consip
s.p.a. – Edizione 6 - ID Sigef 2256 CIG 8338150B0B
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 79420000-4
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni
e servizi alle Pubbliche Amministrazioni, per il monitoraggio dei livelli di servizio erogati dai Fornitori aggiudicatari delle
Convenzioni Consip S.p.A. ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i. e degli Accordi Quadro conclusi ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed
ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016, nonché – ove necessario - per la verifica del soddisfacimento dei requisiti prestazionali contenuti nelle Offerte Tecniche presentate dagli aggiudicatari provvisori di dette Convenzioni e Accordi Quadro, come meglio
descritto nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.240.000 Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche
Amministrazioni.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
miglior rapporto qualità prezzo
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70
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Prezzo Ponderazione 30
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 24 con opzione di durata di ulteriori 12 mesi, qualora - alla scadenza del biennio - ci sia ancora capienza
del massimale, eventualmente incrementato ex art. 106, co. 12 D. Lgs. 50/2016.
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: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante
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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: (05/08/2020) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (06/08/2020) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
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La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, e soggetta a ribasso, è pari a € 600,00 (euro seicento/00),
corrispondente al costo giornata per singolo ispettore, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (19/06/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ13973 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR - FIRENZE
Sede: via di San Salvi, 12 - Firenze
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale - Seconda edizione, destinati alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, altri enti del servizio sanitario della
Regione Toscana e ad ESTAR
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente supporto tecnico amministrativo regionale - via di San Salvi, 12 – Firenze. Punto di contatto: U.O.C. Beni Economali e Arredi – Simonetta Ballati 0584.6059497: e-mail: simonetta.ballati@estar.toscana.it – Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: https://www.estar.toscana.it – indirizzo dove sono accessibili i documenti: https://start.toscana.it/. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it/. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
piattaforma informatica https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5)
Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento
della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale – seconda edizione, destinati alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, altri
Enti del servizio sanitario della Regione Toscana e ad ESTAR II.1.2) Codice CPV principale: 35113400-3 II.1.3) Tipo di
appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto specifico: fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale-seconda
edizione II.1.5) Valore stimato: Valore € 300.000.000,00 i.e. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso
in lotti: no. II.2.2) Codice CPV supplementari: A titolo indicativo e non esaustivo si indicano i CPV di interesse: 181000000, 18110000-3, 18114000-1, 18141000-9, 18143000-3, 18220000-7, 18234000-8, 18444200-5, 18830000-6, 33141623-3,
33735100-2, 35112300-5, 35113000-9, 35113200-1, 39525300-1. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTSITI14. II.2.6)
Valore stimato: € 300.000.000,00 i.e II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Il contratto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs
50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21/06/2024 Ora: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 259 del 19/06/2020. L’avviso riguarda l’istituzione
di uno SDA ex art. 55 del D.Lgs 50/2016. Durata dello SDA: 48 mesi. Sono ammessi gli operatori economici iscritti alla
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Gli operatori ammessi saranno invitati ai successivi appalti specifici espletati tramite procedura ristretta. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicati chiarimenti e
informazioni di interesse generale. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo. VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/06/2020.
Il direttore U.O.C. beni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX20BFK13775 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Bando di gara n. 7799478 - CIG 8343326A6A
La ASL di Taranto, tel. 099-7786750, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, sito: www.sanità.puglia.it.,
pubblica il seguente Bando di gara: “ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO PER ANNI 5 DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI LAVORAZIONE DEI SANGUE INTERO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA S.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE PRESSO IL P.O.C. STABILIMENTO “SS. ANNUNZIATA” DI TARANTO”. Importo a base di gara: € 630.000,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione:
offerta più vantaggiosa.
Termine ricezione delle offerte: il giorno 29/07/2020, ore 12.00. Apertura offerte: il giorno 30/07/2020, ore 10.00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Carrera
TX20BFK13804 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Bando di gara - CIG 8344553EF6
La Asl di Taranto, Tel. 099-7786750, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, sito: www.sanità.puglia.
it., pubblica il seguente Bando di gara: “PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN MODALITÀ’ ASP PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 SISTEMA
GAMMA CAMERA/SPECT-TC PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO CENTRALE S.S. ANNUNZIATA,
COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK POST GARANZIA PER 60 MESI”.
Valore stimato dell’ appalto : € 630.000,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
Ricezione delle offerte: il giorno 31/07/2020, alle ore 12:00. Apertura delle offerte: il giorno 03/08/2020, alle ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento:
ing. Armida Traversa
TX20BFK13805 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 8344538299
La ASL di Taranto, tel. 099 -7786750, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, sito: www.sanità.puglia.it.,
pubblica il seguente Bando di gara: “AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI N. 2 PET/TAC PRESSO L’OSPEDALE S.G. MOSCATI DI STATTE COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK POST GARANZIA PER 60 MESI”.
Valore stimato: € 4.196.386,00 + IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
Termine per la ricezione delle offerte: il giorno 31/07/2020, ore 12:00. Apertura delle offerte: il giorno 04/08/2020, alle
ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Armida Traversa
TX20BFK13806 (A pagamento).

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Codice NUTS: ITH53
Sede: via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia (IT)
Punti di contatto: E-mail: appalti@pec.ausl.re.it - Tel 0522/296912 - Fax 0522/296848 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ausl.re.it. - Indirizzo del profilo del Committente: www.ausl.re.it.
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354
Bando di gara - Lavori - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione
del nuovo edificio ospedaliero denominato MIRE-Maternità Infanzia Reggio Emilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL di Reggio Emilia sede legale Via Amendola n.2 - 42122 Reggio Emilia (IT)
– CF/PIVA 01598570354 - e-mail: appal-ti@pec.ausl.re.it Tel 0522/296912 Fax 0522/296848 Codice NUTS: ITH53. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ausl.re.it. Indirizzo del profilo del Committente: www.ausl.re.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercent.regione.emilia-romagna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del nuovo edificio
ospedaliero denominato MIRE - Maternità Infanzia Reggio Emilia”.
II.1.2) Codice CPV principale 45215140-0.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione del nuovo edificio Materno Infantile (denominato MIRE) presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Interventi PB2, APb06, APC13. CUP
G88I15000040008 CIG 83396408A2.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 33.653.300,00 euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH53.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione del nuovo edificio Materno
Infantile (denominato MIRE) presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La progettazione dell’edificio è
stata articolata in tre stralci funzionali (denominati Lotti), che prevedono una successione temporale di realizzazione; ciascuno stralcio ha autonoma fonte di finanziamento resa disponibile in tempi successivi. Le risorse economiche per l’intero
intervento sono state compiutamente individuate e i relativi iter di ammissione a finanziamento risultano perfezionati per i
primi due stralci (cd. lotti 1 e 2) mentre sono in corso per il terzo ed ultimo stralcio (cd. lotto 3). Il progetto posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 1, co. 5, del D.L. 32/19, convertito in L. 55/19, comprende sia le opere degli stralci 1-2 sia le opere del
3° stralcio, il cui iter di finanziamento risulta in corso di perfezionamento.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiu-dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in giorni: 1620.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari La durata complessiva sopra riportata (1620gg) è riferita all’esecuzione dei tre
stralci previsti. La durata dell’ap-palto per l’esecuzione dei primi due stralci è di 1440 gg naturali e consecutivi. A seguito
dell’erogazione del relativo finanziamento, la stazione appaltante procederà alla consegna dei lavori del 3° stralcio, ed il
termine sopra indicato (1440gg) sarà differito di ulteriori 180 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.3) 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il contratto prevede l’esecuzione delle lavorazioni relative agli stralci funzionali 1, 2 e 3 con la condizione che l’effettiva esecuzione dei lavori del 3° stralcio (cd. Lotto 3) è subordinata all’erogazione del relativo finanziamento, in corso di
perfezionamento. Il termine massimo entro cui il suddetto evento dedotto in condizione debba o meno avverarsi è stabilito
in 30 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 06/10/2020 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 Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 07/10/2020 Ora locale: 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura è interamente svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e
smi, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione per gli acquisti dell’Emilia Romagna (SATER) accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e suoi allegati. Determina
a contrarre n. 2020/R.SAP/0072 del 22/06/2020. Tutta la documentazione di gara è da intendersi integralmente richiamata
quale parte integrante del presente bando. E’ vietata ogni alterazione dei documenti pubblicati sul sito internet. Per eventuali
controversie faranno fede i documenti originali depositati agli atti del Servizio Appalti e Patrimonio dell’Azienda USL di
Reggio Emilia.
L’offerta impegna il concorrente fino alla comunicazione di efficacia dell’ag-giudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32
del d.lgs. 50/16 e smi, e l’aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Ai sensi dell’art. 5 c.2 del DM MIT
02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso, saranno rimborsate alla Stazione
Appaltante dall’Affidatario. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e smi, si informa che i dati trasmessi saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara.
Responsabile unico del procedimento: ing. Claudia Reggiani
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna, Sezione di
Parma, Indirizzo postale: Piazzale Santafiora n. 7 Città: Parma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020.
Il direttore del servizio appalti e patrimonio
dott. Alessandro Bertinelli
TX20BFK13808 (A pagamento).
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ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Sede: via Papa Giovanni Paolo II - Legnano
Punti di contatto: U.O.C. Tecnico Patrimoniale - Tel. 0331449254 - Fax 03311776231 Email: tecnicopatrimoniale@asst-ovestmi.it
Codice Fiscale: 09319650967
Partita IVA: 09319650967
Bando di gara d’appalto - Servizi - Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori,
liquidazione, direzione operativa e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per gli interventi di prevenzione incendi corpo A del monoblocco, la realizzazione del nuovo anello antincendio e la realizzazione del reparto di dialisi e relativo impianto di osmosi nella sua nuova collocazione al piano terra
del corpo F del presidio ospedaliero di Magenta (MI) - CUP C66G19000180002 - CIG 8344237A32
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST-Ovest Milanese Via Papa Giovanni Paolo II, 20025 Legnano (MI).
- U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Tel. 0331/449254 – e-mail: tecnicopatrimoniale@pec.asst-ovestmi.it, RUP Ing. Roberto De
Ponti. I documenti di gara sono disponibili presso: www.ariaspa.it e www.asst-ovestmi.it.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura dei
lavori, liquidazione, direzione operativa e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per gli interventi di prevenzione incendi corpo A del Monoblocco, la realizzazione del nuovo anello antincendio
e la realizzazione del reparto di Dialisi e relativo impianto di osmosi nella sua nuova collocazione al piano terra del corpo F
del P.O. di Magenta. (Vedi disciplinare di gara).
Importo complessivo del servizio €. 453.488,01 al netto del contributo previdenziale e dell’I.V.A.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Dettagliatamente specificate nella
documentazione di gara.
SEZIONE IV: tipo di procedura: Procedura aperta. Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa (Vedasi disciplinare di gara). Ricezione offerte: ore 12,00 del 05/08/2020. Lingua: Italiano. Apertura delle offerte: vedi descrizione disciplinare di gara. Data e ora: 06/08/2020 ore 10,00 presso: A.S.S.T Ovest Milanese via Papa Giovanni Paolo II, 20025 Legnano
(MI), Servizio Risorse Umane piano 0 area B.
SEZIONE VI: altre informazioni: Le richieste di informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel disciplinare di gara
SPEDIZIONE GUUE: 19/6/2020
Il responsabile unico procedimento
ing. Roberto De Ponti
TX20BFK13810 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 834405325D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel. 099.7786783, pec: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it,
www.acquistinretepa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta attraverso il sistema informatico in modalità ASP di Consip per affidamento
del servizio di ingegneria di direzione dell’esecuzione del contratto realizzazione chiavi in mano di una nuova piastra endoscopica e del nuovo blocco operatorio del P.O. S.G. Moscati comprensiva di progettazione esecutiva, lavori, attrezzature e
servizio di assistenza tecnica post garanzia full risk per 60 mesi. Importo € 466.927,26 + oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 27.07.2020 ore 12. Apertura plichi: 28.07.2020 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 22.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX20BFK13852 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: AREA GOVERNO
DELLE RISORSE STRUMENTALI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
stella.regione.lazio.it/portale/ I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/portale/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per il servizio di raccolta
interna dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitaria, dai luoghi di produzione all’area di
deposito temporaneo interno Numero di riferimento: deliberazione di indizione n. 843 del 11-06-2020II.1.2)Codice CPV
principale 90511000 II.1.3) Tipo di appaltoServizi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 390 000.00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Minor prezzo II.2.6) Valore stimato II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 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: sì Descrizione delle opzioni:
Vedere documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 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: 29/07/2020 Ora
locale: 10:00 Luogo: Seduta pubblica virtuale apertura documentazione amministrativa sul sistema Stella.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando, che non è vincolante per l’azienda ospedaliera, dopo la pubblicazione sulla GURI, sarà pubblicato sul sistema per gli acquisti telematici del Lazio (Stella), accessibile dal sito: https://
stella.regione.lazio.it/portale/, dal quale deve essere obbligatoriamente scaricata tutta la documentazione inerente la gara. Il
responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. Numero gara: 7796117 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 Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3)
Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 15/6/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BFK13896 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario primario per nr. 12 postazioni H24
tipo B e nr. 3 postazioni H12 tipo B per l’Emergenza Territoriale 118 e affidamento del servizio trasporto secondario
di nr. 6 postazioni H12 tipo B per il servizio dializzati da effettuarsi bell’ambito territoriale dell’Asl Napoli 1 Centro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI
1 CENTRO – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Rup: D.ssa Antonella Gallo - pec: acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it - Telefono: 081-2545920
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Salute
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario primario per nr. 12 postazioni H24 tipo B e nr. 3
postazioni H12 tipo B per l’Emergenza Territoriale 118 e affidamento del servizio trasporto secondario di nr. 6 postazioni H12
tipo B per il servizio dializzati da effettuarsi bell’ambito territoriale dell’Asl Napoli 1 Centro”. CIG 830678717D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
– Luogo principale di prestazione dei servizi: Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Trasporto
Primario per nr. 12 postazioni H24 tipo B e nr. 3 postazioni H12 tipo B, per l’emergenza Territoriale 118 e per l’affidamento
del Servizio di Trasporto Secondario per n. 6 postazioni H12 tipo B, per il Servizio Dializzati, da effettuarsi nell’ambito della
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro da realizzarsi tramite la fornitura, di idonee ed attrezzate ambulanze dotate di
relativo personale, autista soccorritore ed infermiere, che saranno delocalizzate in aree territoriali del servizio.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Vocabolario principale: oggetto principale: vari servizi sanitari
-85140000-2II.1.8) Divisione in lotti: NO–
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo € € 5.237.273,00
di cui Costi della sicurezza pari a € 14.000,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. mesi 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo del lotto per il quale si partecipa, salvo l’applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, a cui si
rimanda per ulteriori specificazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016.
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: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/07/2020 ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11/09/2020 ore: 10.30 - Luogo: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento
attestante i poteri di rappresentare l’Impresa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. Lett. a) per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi
dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito www.
soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/login”.
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I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni
riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare entro
la data prevista all’art. 3.2 del disciplinare di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno quindici (15) giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Questa stazione appaltante rende noto che nella formalizzazione del rapporto con l’aggiudicatario della presente procedura, disciplinerà il rapporto nel rispetto della normativa del DGPR 679/2016.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – NAPOLI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea: 22/06/2020 Il Rup Dott.ssa Antonella Gallo
Il direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato
dott.ssa Liliana Lodato
TX20BFK13897 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Bando di gara - Procedura aperta multilotto in forma telematica
per l’affidamento della fornitura di colonne laparoscopiche e laser chirurgico CO2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale
Concordia, 1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: economato@asst-cremona.it Indirizzo principale: www.asst-cremona.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento della fornitura di colonne laparoscopiche e laser chirurgico CO2 II.1.2) Codice CPV principale 33162000 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento della fornitura di
colonne laparoscopiche e laser chirurgico CO2 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa 680.000,00 euro. LOTTO 1
Colonna Laparoscopica con tecnologia 4K per Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia e Chirurgia Generale CIG 88341427B4F
Valore, IVA esclusa: 240.000,00 euro 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: 12 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: eventuale adesione della ASST consorzio ATS
Bergamo-Brescia-Valpadana per un importo massimo del 100% del valore del lotto entro 18 mesi dalla data di stipula contratto II.2.14) Informazioni complementari: Si precisa che il calcolo del valore stimato del lotto è effettuato in base a quanto
stabilito dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ed è dunque basato sull’importo massimo stimato comprensivo delle
opzioni sopra descritte ed i cui importi sono indicati nel Disciplinare di gara. L’importo a base d’asta è di 120.000,00 euro
IVA esclusa.
LOTTO 2 Colonna Laparoscopica con tecnologia 3D per Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale CIG 8341434119
Valore, IVA esclusa: 200.000,00 euro 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: 12 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: eventuale adesione della ASST consorzio ATS
Bergamo-Brescia-Valpadana per un importo massimo del 100% del valore del lotto entro 18 mesi dalla data di stipula contratto II.2.14) Informazioni complementari: Si precisa che il calcolo del valore stimato del lotto è effettuato in base a quanto
stabilito dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ed è dunque basato sull’importo massimo stimato comprensivo delle
opzioni sopra descritte ed i cui importi sono indicati nel Disciplinare di gara. L’importo a base d’asta è di 100.000,00 euro
IVA esclusa. LOTTO 3 Laser chirurgico CO2 CIG 8341438465 Valore, IVA esclusa: 240.000,00 euro.
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: 12 mesi
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: eventuale adesione della ASST consorzio ATS Bergamo-Brescia-Valpadana per
un importo massimo del 100% del valore del lotto entro 18 mesi dalla data di stipula contratto II.2.14) Informazioni complementari: Si precisa che il calcolo del valore stimato del lotto è effettuato in base a quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 ed è dunque basato sull’importo massimo stimato comprensivo delle opzioni sopra descritte ed i cui importi
sono indicati nel Disciplinare di gara. L’importo a base d’asta è di 120.000,00 euro IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di Partecipazione: Data: 24/07/2020 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:
30/07/2020 Ora locale: 14:00 Luogo: ASST Cremona. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: chiunque può assistere alle sedute pubbliche telematiche. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti delle ditte
offerenti che hanno presentato documento di procura o delega corredato da documento di identità in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene svolta tramite sistema
telematico costituito dalla piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel secondo condizioni e modalità di cui al disciplinare di gara. L’importo complessivo stimato dell’appalto è stato determinato tenendo conto
delle opzioni. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
Le risposte ai chiarimenti circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte (art. 74 del D.Lgs 50/2016), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti sul sito Aziendale www.asst-cremona.it, sezione bandi e gare nella sezione documenti di Gara presente sul sistema www.sintel.regione.
lombardia.it all’interno della Procedura. I contratti non conterranno la clausola compromissoria. Responsabile unico del
procedimento Dott.ssa Susanna Aschedamini. Persona di Referente della pratica: Corrado Gozzetti UO Acquisti e Servizi
tel. 0372405502 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Brescia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA di Cremona, Italia VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 17/06/2020.
Il direttore U.O.C. Acquisti e Servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX20BFK13902 (A pagamento).

A.S.L. TO4 - CHIVASSO (TO)
Bando di gara - CIG 833812024C - CUP E76G19000290002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO4 - Via Po, 11 – 10034 Chivasso
(TO) – S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale – Arch. Fabrizio De Mitri – fdemitri@aslto4.piemonte.it – cell. 3357243953 tel. 011.9217334 - 0125.414406.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché servizi tecnici connessi per i lavori di messa a norma, ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi, del Presidio Ospedaliero di Ivrea (TO) – CPV: 71300000-1 – Importo stimato a base di gara: € 105.344,99, oltre oneri
previdenziali e IVA. Condizioni e modalità di partecipazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 e 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 20/07/2020 tramite la piattaforma MEPA aperta agli operatori economici
in possesso dei requisiti richiesti. Apertura: 03/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Il bando integrale è disponibile sul sito aziendale: www.aslto4.piemonte.it e, unitamente a tutta la documentazione di gara, su MEPA.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Rizzo
Il dirigente del S.C. servizio tecnico patrimoniale settore patrimoniale
arch. Fabrizio De Mitri
TX20BFK13905 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO
Bando di gara - Anac n. 7798785 - CIG 83421965EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 – Persona di contatto: Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet http://www.ospedale.
al.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it . I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura, in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di Sistema per eseguire
analisi di citometria a flusso, e fornitura del materiale di consumo, occorrente all’Azienda Ospedaliera di Alessandria. II.1.2)
Codice CPV: 38434510-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: 4.106.000,00 EUR. II.1.6) L’appalto
non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Alessandria.
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 4.106.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: Opzione rinnovo del contratto per una durata pari a 36 mesi (anche di
12 mesi in 12 mesi) - importo euro 950.000,00 iva esclusa; opzione per incremento apparecchi - importo euro 160.000,00 iva
esclusa; opzione per maggior fabbisogno di materiale di consumo - importo euro 837.000,00 iva esclusa; opzione per parti di
ricambio o materiale usurabile - importo euro 35.000,00 iva esclusa; opzione revisione prezzi - importo euro 60.000,00 iva
esclusa; opzione per prosecuzione contrattuale - euro 314.000,00 iva esclusa. Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono
indicati nel Disciplinare di gara. L’importo di tali opzioni è compreso nel Valore totale stimato dell’appalto di cui al punto
II.1.5 del presente bando. Maggiori dettagli in merito a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara II.2.13) L’appalto
non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di
ricevimento delle offerte: 29/07/2020 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 30/07/2020 ora locale 10.00. L’apertura delle “buste
telematiche” contenenti le offerte avverrà in sedute riservate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile – Vedasi Disciplinare di gara e punti
II.2.11 del presente bando. VI.3) La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 r s.m.i. attraverso
l’utilizzo del sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni
e gli scambi di informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente bando è comprensivo degli importi delle
opzioni descritte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – c.so Stati Uniti 45 – Torino –
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 23/06/2020.
Alessandria, lì 23/06/2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BFK13918 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BAT. Via Fornaci, 201 - 70031
Andria (BA)
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/2016 per la fornitura di presidi medici per pazienti continenti e stomizzati con servizio di distribuzione domiciliare occorrenti alla asl bt. approvazione atti e indizione gara. N. gara
7796282. L’appalto è suddiviso in 18 lotti. Importo complessivo dell’appalto: euro 4.612.883,99.
Lotto 1 CIG 83386675B1 Importo dell’appalto: euro 266.364,00;
Lotto 2 CIG 8338676D1C Importo dell’appalto: euro 140.200,00;
Lotto 3 CIG 833868548C Importo dell’appalto: euro 326.576,25;
Lotto 4 CIG 8338693B24 Importo dell’appalto: euro 154.830,00;
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Lotto 5 CIG 833869901B Importo dell’appalto: euro 46.728,00;
Lotto 6 CIG 83387065E0 Importo dell’appalto: euro 324.246,75;
Lotto 7 CIG 8338733C26 Importo dell’appalto: euro 1.834.531,20;
Lotto 8 CIG 833873911D Importo dell’appalto: euro 109.886,50;
Lotto 9 CIG 833874453C Importo dell’appalto: euro 206.964,63;
Lotto 10 CIG 83387466E2 Importo dell’appalto: euro 116.116,50;
Lotto 11 CIG 8338752BD4 Importo dell’appalto: euro 122.539,50;
Lotto 12 CIG 8338755E4D Importo dell’appalto: euro 5.000,00;
Lotto 13 CIG 8338765690 Importo dell’appalto: euro 698,50;
Lotto 14 CIG 8338770AAF Importo dell’appalto: euro 58.419,50;
Lotto 15 CIG 8338775ECE Importo dell’appalto: euro 17.529,55;
Lotto 16 CIG 83387867E4 Importo dell’appalto: euro 11.262,50;
Lotto 17 CIG 8338790B30 Importo dell’appalto: euro 20.160,00;
Lotto 18 CIG 83387970FA Importo dell’appalto: euro 3.566,20;
Durata dell’appalto: la fornitura avrà durata di 48 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi. L’aggiudicazione
avverrà per singoli lotti e si applicherà il criterio del minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ultimo per l’invio delle offerte telematiche: ore 09:00 del giorno 10/09/2020,
tramite il Portale EmPULIA raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.empulia.it e
sul sito www.aslbat.it nonché sul sito www.sanita.puglia.it/web/barletta-andria-trani/
Data spedizione del bando di gara alla GUUE: 18/06/2020.
Il direttore area patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BFK13922 (A pagamento).

ASL ROMA 5
Bando di gara - CIG 8343598AE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Roma 5. I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna 1/15,
00019 Tivoli (Roma) Italia. Punti di contatto: U.O.C. Appalti e Contratti. Tel.: 0774701-049-060-004. All’attenzione di:
Dott. Mario Petrucci e-mail: mario.petrucci@aslroma5.it; indirizzo Internet: www.aslroma5.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Altro (completare l’Allegato A.I) Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: (Allegato A.II)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; Principali settori di attività: salute. I) Indirizzi e
punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni Punti di contatto: UOC Appalti e Contratti telefono +39
0774701049 e-mail: area.risorsematerialietecnica@aslroma5.it; indirizzo internet: https://www.aslroma5.info/amministrazione-trasparente/index.php?function=search&tablename=2Gare. II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Indirizzo internet: (URL)
https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, su sistema acquisti telematici
della Regione Lazio S.TEL.LA, per l’affidamento fornitura biennale di Toner e Cartucce di stampa originali, necessari alle
quotidiane attività delle Strutture Amministrative e Sanitarie della ASL Roma 5. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo
principale di esecuzione: ambito territoriale della ASL. Codice NUTS ITI 43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1). II.1.6) CPV (Vocabolario comune per
gli appalti): 30125100-2. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Valore stimato € 750.000,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 mesi. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi: in mesi: 6. II.3) Durata dell’appalto:
Durata in mesi: 30.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico e relativi
Allegati. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedi Disciplinare di Gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico e relativi Allegati. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico
e relativi Allegati. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico e relativi Allegati. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico e relativi Allegati. III.2.4)
Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2. 1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 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 d’oneri e la documentazione complementare. Documenti
a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 25/07/2020 Ore 12:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: verrà pubblicata sul
sito della ASL Roma 5 e comunicata alle ditte partecipanti. Luogo: Sede legale della ASL Roma 5 sita in via Acquaregna
1/15 – 00019 Tivoli (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Titolari/ legali rappresentanti muniti
di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazione 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: Le richieste chiarimenti potranno essere inoltrate entro e
non oltre il 15° giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti verranno pubblicati
sul sito dell’azienda entro i termini di legge. È onere dei concorrenti che intendono presentare offerta monitorare il sito
dell’Azienda www.aslroma5.it al fine di venire a conoscenza di ogni pubblicazione. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 18/06/20.
Il direttore generale
dott. Giorgio Giulio Santonocito
TX20BFK13953 (A pagamento).

A.O.U. OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA
Avviso di preinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia - Area Gestione Patrimonio.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso prossima indizione gara telematica per l’affidamento quinquennale dei servizi “integrati” di vigilanza armata, portierato/reception degli stabilimenti dell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti”
di Foggia e del servizio di prelievo, trasporto e scorta valori con veicolo leggero (servizi investigativi e di sicurezza codice
CPV da 79700000-1 a 79721000-4).
L’invito alla procedura sarà rivolto a tutte le Imprese iscritte alle categorie merceologiche dell’Albo EmPulia denominate come appresso: 470000000 - Servizi di portineria; 480000000 - Servizi di custodia di edifici; 490000000 - Servizi di
vigilanza di edifici.
La gara sarà svolta interamente con procedura telematica di acquisto. Ai sensi di quanto previsto all’art. 140 comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successivo art. 142 comma 1, lett. b) del medesimo Decreto, si invitano le Imprese interessate
alla partecipazione alla procedura di gara, qualora non ancora iscritte alle categorie merceologiche innanzi riportate, a voler
provvedere alla relativa iscrizione, accedendo al Portale Empulia al link: www.empulia.it - “iscrizione albo fornitori”, entro
e non oltre la data del 4 Luglio 2020.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX20BFK13960 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Bando di gara ANAC n. 7744126 - Lotto 1 CIG 82779604B1 - Lotto 2 CIG 8277968B49 - Lotto 3 CIG 82779772B9 - Lotto
4 CIG 8277996267 - Lotto 5 CIG 82780005B3 - Lotto 6 CIG 827800382C - Lotto 7 CIG 8278006AA5 - Lotto 8 CIG
827801306F - Lotto 9 CIG 82780162E8 - Lotto 10 CIG 8278024980 - Lotto 11 CIG 82780341C3 - Lotto 12 CIG
8278045AD4 - Lotto 13 CIG 827805209E - Lotto 14 CIG 8278061809 - Lotto 15 CIG 8278067CFB - Lotto 16 CIG
82780742C5 - Lotto 17 CIG 82780796E4 - Lotto 18 CIG 8278100838
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi, Via Napoli n. 8,
72100 Brindisi. Tel. 0831/536179, Fax 0831/536790, e-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it, pec: protocollo.asl.
brindisi@pec.rupar.puglia.it, patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it, sito web: http://www.sanita.puglia.it/web/aslbrindisi/bandi-di-gara. Azienda capofila dell’Unione Temporanea d’Acquisto con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione Puglia e l’IRCCS di Castellana Grotte.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara-ponte a procedura aperta telematica in unione temporanea di acquisto tra le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Puglia e l’IRCCS di Castellana Grotte per l’affidamento della fornitura di mezzi di
contrasto con relativi servizi di assistenza, consulenza ed informazione, per la durata di un anno, con opzione di rinnovo di
un ulteriore anno, secondo quanto più dettagliatamente descritto e disciplinato nel capitolato tecnico di appalto e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV 33696800-3 “Prodotti di contrasto radiologici”. Codice NUTS: ITF44. Fornitura di mezzi di
contrasto per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Puglia e l’IRCCS di Castellana Grotte. Importo complessivo
stimato dell’appalto: € 23.739.316,11 IVA esclusa, gara suddivisa in n. 18 lotti; costo oneri della sicurezza: non previsti.
Lotto 1 € 525.129,63; Lotto 2 € 724.818,09; Lotto 3 € 651.992,50; Lotto 4 € 39.296,16; Lotto 5 € 2.539.746,18; Lotto 6
€ 2.423.142,98; Lotto 7 € 1.615.648,00; Lotto 8 € 4.432.563,00; Lotto 9 € 232.580,00; Lotto 10 € 5.636.669,10; Lotto 11
€ 98.481,10; Lotto 12 € 4.436.130,00; Lotto 13 € 27.405,00; Lotto 14 € 7.598,00; Lotto 15 € 22.749,71; Lotto 16 € 5.318,71;
Lotto 17 € 319.626,14; Lotto 18 € 421,82. Durata appalto 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara. Lingua utilizzabile
nell’offerta e nella domanda di partecipazione: Italiano. Possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno
o per tutti i lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’arti. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 27.07.20 (10 gg. prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte). Termine ricezione offerte: 05.08.20
ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Apertura delle buste
amministrative telematiche: 06.08.20 ore 10:00, in seduta pubblica, presso Area Gestione del Patrimonio della ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. di gara per gli aspetti amministrativi: Dr.ssa Stefania Cinà - Dirigente
amministrativo responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso Area Gestione del Patrimonio - tel. 0831536179 E-mail stefania.cina@asl.brindisi.it - Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Empulia www.empulia.it e sul sito web dell’ASL BR http://www.sanita.puglia.
it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. Non sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto
previsto nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Speciale d’Appalto”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce.
Data di invio del presente bando alla GUUE: 22.06.2020.
Il direttore generale dell’A.S.L. di Brindisi
dott. Giuseppe Pasqualone
TX20BFK13961 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA
Sede: viale L. Pinto 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax: 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del procedimento:
dott. Carmelo Giovanni Roseto, croseto@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia www.empulia.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi garanzia
RCT/O. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto: € 17.723.252,00 (diciassettemilionisettecentoventitremiladuecentocinquantadue/00) oltre imposte. Unico lotto. CIG: 8343312EDB.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% del valore complessivo massimo della concessione. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio. Condizioni di partecipazione: Si
rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 13/07/2020 ore 12:00. Vincolo
offerta: gg. 180. Apertura offerte: 14/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPulia (www.empulia.it). Procedure di ricorso: T.A.R.
Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 18/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Carmelo Giovanni Roseto
TX20BFK13962 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Bando di gara ANAC n. 7802149 - CIG 834721648D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi, Via Napoli n. 8,
72100 Brindisi, e-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it, pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, patrimonio.
asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it, sito web: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per il noleggio di un litotritore extracorporeo presso l’U.O.C.
di Urologia dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi per la durata di 5 anni. Codice CPV 33153000-7. Importo complessivo
stimato dell’appalto: € 246000,00 IVA esclusa, costo oneri della sicurezza: € 550,00. Durata appalto: 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su portale EmPulia. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine di ricezione offerte: 05.08.2020
ore 14:00. Apertura offerte: 06.08.2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visibile su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it/web/aslbrindisi.it. Data di invio del presente bando alla GUUE: 22.06.2020.
Il direttore generale dell’A.S.L. di Brindisi
dott. Giuseppe Pasqualone
TX20BFK13963 (A pagamento).

ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a ID19PRE022 gara a procedura aperta per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistema venoso impiantabile. b ID20PRE001 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’ affidamento della fornitura in service giornaliero delle apparecchiature
per attività di criochirurgia. c ID19REA007 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura in service di un sistema automatizzato, standardizzato e controllato per citologia. d ID19REA010 gara a procedura
aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura in service di processatori automatici di campioni
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istologici per cicli di routine overnight e cicli brevi. e ID19FAR001.1 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti. f ID17REA003 gara a procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici automatizzati ad alta sensibilità e specificità per
la determinazione dell’interferone gamma associata all’infezione da MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. II.1.2) Codice
CPV principale: Gara a 33190000-8 Gara b 33190000-8 Gara c 33124000-5 Gara d 33696500-0 Gara e 33631600-8 Gara f
33124000-5 .1.3) Tipo di appalto: forniture/servizi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: gara a € € 1.096.099,74
gara b € 1.196.844,67 gara c € 1.769.215,18 gara d € 1.800.847,22 gara e € 929.782,17 gara f € 2.703.971,75. II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG. II.2.4 Descrizione dell’appalto: per il
dettaglio vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: gara a 36 mesi gara b 36 mesi gara c 36 mesi
gara d 60 mesi gara e 36 mesi gara f 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si gare c-d-f. II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
gara a € 802.024,20 + € 294.075,54 per opzioni contrattuali gara b € 875.740,00 + € 321.104,67 per opzioni contrattuali gara
c € 1.040.714,81 + € 728.500,37 per opzioni contrattuali gara d € 1.200.564,81 + € 600.282,41 per opzioni contrattuali gara e
€ 557.869,30 + € 371912,87 per opzioni contrattuali gara f € 1.590.571,62 + € 1.113.400,13 per opzioni contrattuali. II.2.13:
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 493 del 15/06/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/07/2020, Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: gara a 05/08/2020 ore 09:30, gara b 31/07/2020 ore 09:30,
gara c 31/07/2020 ore 11:00, gara d 04/08/2020 ore 09:30, gara e 06/08/2020 ore 09:30, gara f 03/08/2020 ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è il dr. Marco Zanon per le gare b-f e la dr.ssa Elena Pitton per le gare a-c-d-e. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121
Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2020.
Il direttore S.C.
Elena Pitton
TX20BFK13968 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punto di contatto: Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche DiSCOG - Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via Giustiniani n. 2, Padova (PD) - 35128, Italia;
Punti di contatto: Segreteria Amministrativa DiSCOG - Dott.ssa Rosita Bruni - Telefono: +39 049 821 4398 - Posta elettronica: dipartimento.discog@unipd.it. - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/
apex/f?p=394:10
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di approvvigionamento, mantenimento e stabulazione di suini a scopo scientifico e di ricerca per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche – DiSCOG dell’Università degli Studi di Padova CIG 83435367B7; Valore totale stimato, IVA esclusa:
Euro 45.100,00 (quarantacinquemilacento/00), senza oneri della sicurezza; Divisione in lotti: no; Codice NUTS: ITH36;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di natura tecnica, ponderazione: 70; Prezzo,
ponderazione 30; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; sono autorizzate varianti: no; Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 13/07/2020 Ora: 14:00; Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Modalità di apertura delle offerte Data: 13/07/2020 Ora: 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
prof. Fabio Farinati. La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale
Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in «Gare e procedure in corso» (https://unipd.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp) nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti» del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/
apex/f?p=394:10); Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 03/07/2020, ore 12:00. Le
risposte saranno pubblicate entro il 06/07/2020; Procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
Il direttore del dipartimento
prof. Fabio Farinati
TX20BFL13829 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, Italia
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti- Settore
Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/- La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara
saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp —
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori e SCIA Antincendio, relativi all’adeguamento
degli impianti delle strutture edilizie, ai sensi della normativa vigente, al fine di ottenere i certificati di prevenzione incendi
delle strutture utilizzate dalle Facoltà Umanistiche, Poli di Medicina e Chirurgia (Poli Ospedalieri) e strutture amministrative
dell’Ateneo (2 lotti). Numero di riferimento gara: 19_211 — II.1.2) Codici CPV: 71330000-0 — II.1.3) Tipo di appalto:
Servizio — II.1.4) Breve descrizione: servizi di Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori e
SCIA Antincendio, relativi all’adeguamento degli impianti delle strutture edilizie, ai sensi della normativa vigente, al fine di
ottenere i certificati di prevenzione incendi delle strutture utilizzate dalle Facoltà Umanistiche, Poli di Medicina e Chirurgia
(Poli Ospedalieri) e strutture amministrative dell’Ateneo — II.1.5) Valore totale stimato: € 426.900,00 IVA e oneri di legge
esclusi — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddiviso in 2 lotti; Le offerte vanno presentate per massimo: 2 lotti – Numero
massimo di lotti aggiudicabili a un concorrente: 1 lotto
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Progettazione esecutiva, CSP-CSE, DLL e SCIA Antincendio edifici
Beldiletto, G.B. Grassi, Mangiagalli, Commenda – CIG 8346154828 — II.2.2) Codici CPV supplementari — II.2.3) Luogo
di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori e SCIA Antincendio, relativi all’adeguamento degli impianti delle strutture
edilizie, ai sensi della normativa vigente, al fine di ottenere i certificati di prevenzione incendi delle strutture utilizzate dalle
Facoltà Umanistiche, Poli di Medicina e Chirurgia (Poli Ospedalieri) e strutture amministrative dell’Ateneo — II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex
art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato:
€ 247.500,00 IVA e oneri di legge esclusi — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare
Prestazionale — II.2.10) Informazioni sulle varianti: no — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è
connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
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II.2 Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Progettazione esecutiva, CSP-CSE, DLL e SCIA Antincendio edifici
Conservatorio, Livorno, Valvassori Peroni, Indro Montanelli (Sesto S.Giovanni), Colombo, Pace, CUS Circonvallazione Est
(Segrate), Edolo, Az.Agr. Menozzi (Loc. Cascina Marianna, Landriano), Az.Agr. Arcagna (Montanaso Lombardo), Cascina
Baciocca (Loc. Cascina Croce, Cornaredo) – CIG 8346162EC0 — II.2.2) Codici CPV supplementari — II.2.3) Luogo di
esecuzione: Lombardia — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di Progettazione esecutiva,
Coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori e SCIA Antincendio, relativi all’adeguamento degli impianti delle strutture
edilizie, ai sensi della normativa vigente, al fine di ottenere i certificati di prevenzione incendi delle strutture utilizzate dalle
Facoltà Umanistiche, Poli di Medicina e Chirurgia (Poli Ospedalieri) e strutture amministrative dell’Ateneo — II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex
art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato:
€ 179.400,00 IVA e oneri di legge esclusi — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare
Prestazionale — II.2.10) Informazioni sulle varianti: no — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è
connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 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: a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; b) assenza delle situazioni di cui all’art 53 comma 16ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage); c) accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità,
ai sensi dell’art. 1, co. 17, L. 190/2012; d) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; e) 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; f) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; g) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per il professionista
che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; h) iscrizione nell’elenco del
Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 05.08.2011e ss.mm.ii. come professionista antincendio per il professionista esecutore — 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 ad una particolare professione Si richiamano i requisiti del punto III.1.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 24/07/2020 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/07/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in seduta
pubblica virtuale-telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea,
Dirigente Direzione Edilizia; Cauzioni e garanzie richieste: Polizza professionale; Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
D.Lgs. 50/2016; Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; il subappalto non è ammesso, ai sensi dell’art. 105
del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere presentate entro
e non oltre il 14/07/2020 mediante piattaforma telematica. Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate nella scheda
di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. Sopralluogo non obbligatorio.
Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83, co. 9, del D.Lgs.
n. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al disciplinare di gara. Con riferimento all’avvalimento si
richiama l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara. La valutazione dell’anomalia
delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCPass, in conformità alla normativa
vigente. I concorrenti partecipanti alla procedura potranno concorrere per uno o più lotti ma con possibilità di aggiudicazione
di un solo lotto. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e la procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola
offerta per ciascun lotto purché ritenuta valida, a condizione che sia congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la
risoluzione del contratto stesso. L’Amministrazione si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Il
concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti
alla gara. Ai sensi degli artt. 37 e 216, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del D.L. 244/16 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”
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VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano - VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23/06/2020.
La responsabile direzione centrale acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BFL13877 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro di Ateneo per le Biblioteche
Sede: via Beato Pellegrino n. 28 - 35137 Padova (PD)
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara europea telematica - Procedura aperta per la fornitura alle biblioteche dell’Università di Padova di riviste
pubblicate da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi, per un
periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le
Biblioteche - Indirizzo: Via Beato Pellegrino, 28, Padova (PD), 35137, Italia; Punti di contatto: Università degli studi di
Padova – Pio Liverotti - Telefono: 0498279719 - Posta elettronica: pio.liverotti@unipd.it – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unipd.it/ - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) http://www.unipd.it/portale-appalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura alle biblioteche
dell’Università di Padova di riviste pubblicate da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi
gestionali connessi, per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Codice C.I.G.: 833355397B;
Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Codice NUTS: ITH36; CPV: 22212100; Divisione in lotti: no; Quantitativo
o entità dell’appalto: 4.900.000,00 EUR (quattromilioninovecentomila/00), a cui sommare IVA di legge, senza oneri per la
sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: valore tecnico, ponderazione 70; prezzo, ponderazione 30; Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2020 Ora: 12:00; Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara possono essere consultati e scaricati gratuitamente agli indirizzi: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 e https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile unico del procedimento: dott. Pio Liverotti. La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire tramite PEC centro.cab@pec.
unipd.it entro il 12/07/2020. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo https://apex.cca.unipd.it/pls/
apex/f?p=394:10 nonché nel Portale Appalti, sezione Bandi di Gara, collegandosi al Bando Pubblicato, all’interno dell’area
“Comunicazioni dell’amministrazione”, entro il 14/07/2020. Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278
- Venezia (VE) – 30122.
Il direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche
Maurizio Vedaldi
TX20BFL13900 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

BRIANZACQUE S.R.L.
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa per la società Brianzacque s.r.l.: Responsabilità Civile Terzi
e Prestatori d’Opera (RCTO). CIG: 8346198C76. Tipo di appalto: Servizi. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto:
euro 700.000,00.= IVA esclusa
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del
23.07.2020
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX20BFM13771 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8330259B2F
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Legnago Servizi S.p.A. via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442605311
- legnago.servizi@lesespa.it - www.lesespa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di trasporto e
smaltimento percolato da discarica EER 190703. Valore, IVA esclusa: € 1.440.240,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata - telematica. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte:
14/07/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/. Invio alla GUUE: 23/06/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX20BFM13802 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi SAAS per la gestione integrata delle procedure di affidamento”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.fornitori.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.fornitori.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate presso: RAI - Radiotelevisione Italiana. Direzione Acquisti/BIT presso Ufficio Ricezione Gare RAI Via Pasubio, 7 - piano terra 00195 - Roma. I.4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi SAAS per la gestione
integrata delle procedure di affidamento” (C.I.G. 83428777E4). Numero di riferimento: 7799230 II.1.2) Codice CPV principale: 72268000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi SAAS per la gestione integrata delle procedure di affidamento, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto, ed in particolare:
a) Servizi SAAS per la gestione integrata delle procedure di affidamento; b) Adempimenti ANAC e Reporting per Adempimenti centralizzati; c) Servizi SAAS per la gestione dell’Albo Fornitori RAI (solo per il primo anno di validità contrattuale);
d) Servizi SAAS per la dematerializzazione dei contratti (solo per il primo anno di validità contrattuale); e) Opzione di rinnovo dei servizi di cui alle precedente lettere a) e b); f) Servizi specialistici “a richiesta” per evoluzioni e implementazione
nuove funzionalità. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.a), del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva altresi la facoltà - qualora l’importo
contrattuale relativo ai “Servizi a richiesta” non dovesse essere esaurito entro la scadenza contrattuale, di estendere la durata
del contratto per il tempo necessario all’utilizzo del relativo importo contrattuale.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 1.400.000,00, I.V.A. esclusa. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Euro 1.400.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Descrizione
dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 12 mesi, per un importo di Euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge. Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Servizi analoghi. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, per un importo complessivo non
inferiore ad € 560.000 (euro cinquecentosessantamila/00), IVA esclusa. Per servizi analoghi si intendono attività di messa a
disposizione in modalità SAAS, conduzione e manutenzione (ordinaria e/o adattiva e/o correttiva e/o evolutiva) di un software
applicativo con funzionalità simili almeno a quelle descritte ai par. 3.1 e 3.2 del Capitolato tecnico di gara; b) possesso di una
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001:2017
(o all’edizione precedente 2013 e per cui siano stati recepiti i due Corrigendum 2014 e 2015, cfr. Circolare ACCREDIA DC2017SSV334) nell’ambito IAF 33 o altro idoneo, pertinente e proporzionato al seguente ambito di attività: servizi software
SaaS/Cloud; c) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 (o edizioni precedenti in conformità al regime transitorio stabilito dallo IAF - International Accreditation Forum).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/09/2020 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/09/2020 Ora: 10:00. Luogo: “Sala Commissioni”
Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio
specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 41 del 16/06/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è l’Ing. Mauro Dominici. La procedura di gara non verrà espletata con il supporto di strumenti
elettronici di cui all’art. 58 del d.lgs. 50/2016 al fine di evitare, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i diversi
operatori interessati, l’instaurarsi di qualsiasi situazione di vantaggio competitivo, anche solo potenziale e/o apparente, connessa all’attuale gestione informatica della piattaforma telematica di Rai.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet: http://www.fornitori.rai.it/.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 26/08/2020 ore 12:00, mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (“PEC”) gara_saasacquisti@postacertificata.rai.it.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet: http://www.fornitori.rai.it/. 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
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del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre
con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti
previsti dal Disciplinare di gara.
L’appalto è articolato in ragione della particolare natura del servizio che non rende tecnicamente suddivisibile l’appalto
in lotti. Le prestazioni oggetto dell’appalto risultano, infatti, per le loro specifiche e oggettive caratteristiche, strettamente
interconnesse sia dal punto di vista tecnico sia da quello funzionale, richiedendo una modalità unitaria di gestione ed esecuzione del servizio mediante un’unica piattaforma e da parte di un unico fornitore per garantire tempestività, correttezza e
trasparenza del processo. Ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà
all’apertura della loro offerta economica, i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, con riferimento ai valori “assoluti” (non riparametrati) delle offerte tecniche, uno scarto maggiore a 41 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che
ha ottenuto il punteggio tecnico totale più alto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 19/06/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM13809 (A pagamento).

ATB SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8836874E0D - CPV 34144910
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione e indirizzi: ATB Servizi S.p.A. - Via Monte Gleno n. 13,
24125 Bergamo, Tel. 035364211, Fax 035346211, E-mail: atbservizispa@legalmail.it. Indirizzo internet: www.atb.bergamo.
it. I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma telematica di gara: https://atbbergamo.
acquistitelematici.it. La procedura di gara sarà gestita esclusivamente mediante la piattaforma telematica. I.2 Tipo di stazione
appaltante: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Forinitura. II.2) Valore stimato: € 1.587.350,00 (euro
unmilione cinquecento ottanta settemila trecentocinquanta) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00 (euro duemilatrecentocinquanta/00). II.3) Breve descrizione: Acquisto mediante fornitura di due autobus di classe I, “Urbano Lungo
– Ribassato Totalmente” trazione esclusivamente elettrica, compresa stazioni di ricarica e full service II.6) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC46 – Comune di Bergamo. II.7) Consegna autobus entro 270 giorni solari dalla data di stipula del
contratto di acquisto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa articoli 60 e 95 del D.Lgs.50/2016 IV.3) Termine di presentazione delle
domande di partecipazione: 24/07/2020 ore 12:00. Apertura telematica delle buste: 28/07/2020 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia.
ATB Servizi S.p.A. - Il direttore generale
Gian Battista Scarfone
TX20BFM13813 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco Femia.
Persona di contatto: f.labretta@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
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I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8628
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8628. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 777.800,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 6
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8628
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta n. 8628 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento in appalto della fornitura di “Guarnizioni e membrane in gomma” suddivisa in 6 LOTTI: Lotto 1 “Guarnizioni
e profilati”- CIG: 8306609E95; Lotto 2 “Guarnizioni ed Anelli” - CIG: 8306610F68; Lotto 3 “Guarnizioni ed anelli in
gomma”- CIG: 83066142B9; Lotto 4 “Guarnizioni oRing”- CIG: 830661538C; Lotto 5 “Materiali in gomma a catalogo”CIG: 830661645F; Lotto 6 “Guarnizioni con FUFU”- CIG: 83066207AB.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 777.800,00 così suddiviso: Lotto 1: € 371.200,00 IVA esclusa, di cui € 185.600,00 a base di
gara e € 185.600,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 182.200,00 IVA esclusa, di cui € 91.100,00 a base di gara e
€ 91.100,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 76.000,00 IVA esclusa, di cui € 38.000,00 a base di gara e € 38.000,00
di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 67.400,00 IVA esclusa, di cui € 33.700,00 a base di gara e € 33.700,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 54.400,00 IVA esclusa, di cui € 27.200,00 a base di gara e € 27.200,00 di eventuale
opzione economica; Lotto 6: € 26.600,00 IVA esclusa, di cui € 13.300,00 a base di gara e € 13.300,00 di eventuale opzione
economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 7.424, Lotto 2-€ 3.644, Lotto 3-€ 1.520,
Lotto 4-€ 1.348 Lotto 5-€ 1.088, Lotto 6-€ 532 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto
di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere
a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2020 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/09/2020 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 17/06/2020
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BFM13814 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade e dei marciapiedi del Comune di Corbetta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del
Comune di Corbetta che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Comune di Corbetta opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.comune.corbetta.mi.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade e dei marciapiedi del Comune di Corbetta - CIG: 8346629026 - CPV 45233141-9 - Lavori di manutenzione
stradale.
Valore stimato accordo quadro: € 1.000.000,00 come dettagliato nella documentazione di gara. Durata accordo quadro:
3 anni. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 27/07/2020. Modalità apertura
offerte: ore 14.30 del 27/07/2020.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 14/07/2020 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i
dettagli della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BFM13822 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
in liquidazione
Sede legale: via Sabato Visco, 20 - 84131 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: R.U.P.: Roberto Infante - Mail: roberto.infante@ecoambientesalerno.it
R.E.A.: 392505
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara - Servizio annuale di trasporto dei rifiuti aventi codice EER 19.12.12 e 19.05.01
provenienti dall’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) e diretti al T.M.V. di Acerra (NA)
1) Stazione appaltante: «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione», C.F.: 04773540655, AUSA: 0000304229,
Sede legale: Salerno, Via Sabato Visco, n° 20, Cap: 84131, Codice NUTS: ITF35, pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it,
Tel. 089.333545, sito istituzionale: https://www.ecoambientesalerno.it;
2) Attività esercitata: Società a partecipazione interamente pubblica che – in base al combinato disposto di cui alla Legge
del 26.02.2010 n° 26 e all’art. 40, co. 3, L.R.C. n. 14/2016 – ha ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle
relative infrastrutture, nell’ambito territoriale della Provincia di Salerno;
3) Tipo di appalto: Servizi;
4) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60, D.Lgs. 50/2016;
5) Codice ISTAT luogo di esecuzione: 065014;
6) Oggetto: affidamento Servizio annuale di trasporto dei rifiuti aventi codice EER 19.12.12 e 19.05.01 provenienti
dall’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) e diretti al T.M.V. di Acerra (NA);
7) Codice CPV: 90512000-9 (Servizio di trasporto di rifiuti);
8) Divisione in lotti: nessuna divisione in lotti;
9) Numero Gara: 7691459;
10) C.I.G.: 8215073CB0;
11) Valore affidamento: € 1.143.000,00, comprensivi di € 5.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
12) Durata del Servizio: dodici mesi;
13) Modalità/criterio di aggiudica: «prezzo più basso»;
14) Indirizzo internet documenti di gara: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsList.
aspx?Page=59;
15) Termini di ricezione delle offerte: 29/07/2020, ore 10:00;
16) Indirizzo invio offerte: https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it;
17) Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano;
18) Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante;
19) Data e ora di apertura offerte: 29/07/2020, ore 10:30;
20) Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
21) Finanziamento opera: fondi propri di bilancio della Stazione appaltante;
22) Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: come da lex specialis gara;
23) Termine di validità offerta: gg. 180 (centottanta);
24) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno –
PEC: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
25) R.U.P.: rag. Roberto Infante, pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Roberto Infante
TX20BFM13830 (A pagamento).
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ASCIT S.P.A.
Bando di gara - CIG 83465975BC
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASCIT SpA, Via S. Cristoforo 82, 55013, Tel. 0583436311, Fax 0583436030,
protocollo@ascit.it, www.ascit.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, mediante accordo quadro, del Servizio triennale di vuotamento percolato CER
19.07.03. Importo € 316.610,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor Prezzo. Termine ricevimento offerte: 27.07.2020 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Toscana. Invio GUUE: 20.06.2020.
Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri
TX20BFM13834 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi Spa, con sede Legale in Via Antonio
Busetti n. 38/40, 06049 Spoleto (PG), tel. 074323111, fax 074348108, www.valleumbraservizi.it, pec: vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 12 BS/2020 - Procedura aperta per servizio di rilievo e verifica
idraulica di scolmatori della rete fognaria - Lotto n. 1 CIG 834256024D; Lotto n. 2 CIG 8342570A8B; Lotto n. 3 CIG
8342577055. II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di rilievo e verifica idraulica di scolmatori della rete fognaria. II.2.1) Entità dell’appalto: Importo complessivo pari ad € 179.100,00 IVA esclusa - Lotto n. 1 € 54.500,00; Lotto n. 2
€ 67.580,00; Lotto n. 3 € 53.520,00. II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
(art. 95 co. 4 D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 16.07.20.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I documenti di gara sono visionabili gratuitamente e scaricabili dal sito internet
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019. RUP (art. 31 D.Lgs. 50/2016): P.I. Romano
Menechini.
Il direttore
Walter Rossi
TX20BFM13836 (A pagamento).

SOCIETÀ ENTRATE PISA S.P.A.
S.E.Pi. S.p.A.
Sede: via Cesare Battisti n. 53 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 01724200504
Partita IVA: 01724200504
Bando di gara - Affidamento del servizio di infrastructure cloud computing - CIG 824263880D
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Società Entrate Pisa SpA (S.E.Pi. SpA), via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa,
tel. 800432073, fax 050820850, indirizzo internet www.sepi-pisa.it, email gare@sepi-pisa.it, offerte o domande di partecipazione inviate in versione elettronica http://www.acquistinretepa.it, tipo di amministrazione aggiudicatrice organismo di
diritto pubblico;
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: servizio di infrastructure cloud computing (IaaS), CPV 72222300-0 servizi di tecnologia dell’informazione, valore totale stimato 311.850,00 euro oltre iva, importo comprensivo di qualsiasi forma di opzione e
rinnovo, divisione in lotti no, luogo di esecuzione ITE17, criteri di aggiudicazione prezzo, durata del contratto d’appalto 36
mesi con opzione di rinnovo per un periodo ulteriore di 24 mesi;
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SEZIONE IV: procedura: tipo di procedura aperta, termine per il ricevimento delle offerte 21 Luglio 2020 ore 10:00,
validità delle offerte mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento;
SEZIONE VI: altre informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana, data di spedizione
del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 18/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Mariannelli
TX20BFM13839 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola, 10/12 - 20145 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 04119220962
Partita IVA: 04119220962
Bando di gara - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 116-281880 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14 – Milano – 20124 – Italia - Persona di
contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel - Tel.: +39 0267971711 - E-mail: ufficiogare@
ilspa.it - Fax: +39 0267971787 - Codice NUTS: ITC4 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ilspa.it - Indirizzo del
profilo di committente: http://www.ilspa.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
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta — affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi a DL e CSE per
lavori di demolizione, bonifica e costruzione di servizi abitativi pubblici ALER, in via Manzano 4 (MI).
II.1.2) Codice CPV principale: 71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta — affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla DL e CSE
per i lavori di demolizione, bonifica e costruzione di edifici con destinazione a servizi abitativi pubblici (ex e.r.p.) di proprietà
ALER, via Manzano 4, Milano..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 445 653.84 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: ITC4C Milano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta — affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla DL
e CSE per i lavori di demolizione, bonifica e costruzione di edifici con destinazione a servizi abitativi pubblici (ex e.r.p.) di
proprietà ALER, via Manzano 4, Milano.
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: 445 653.84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1040 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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: sì Numero o riferimento del progetto: L’appalto è finanziato con fondi europei derivanti
dal POR/FESR 2014/2020, Asse 5 «Sviluppo urbano sostenibile».
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:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel
registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
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, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base
di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione: professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
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: 30/07/2020 - Ora locale: 16:00
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: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/07/2020 - Ora locale: 9:30 - Luogo: Previa comunicazione agli operatori economici, stante l’intangibilità delle offerte e la garanzia di assoluta riservatezza e immodificabilità della documentazione presentata, assicurata dalla piattaforma, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, di procedere
all’apertura delle buste telematiche amministrative tecniche ed economiche esclusivamente con modalità telematiche.
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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:
a) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 12.6.2020; b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del
presente bando di gara si precisa che il presente servizio decorre dalla data di emissione di specifico ordine di servizio del
responsabile unico del procedimento e termina con l’emissione del certificato di collaudo dei lavori; a mero titolo indicativo,
e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell’appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione
dei lavori è stimato ad oggi in 1040 giorni naturali e consecutivi comprensivi dei tempi relativi al collaudo; si precisa, altresì,
che il corrispettivo di cui alla presente procedura, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto
offerto, è da intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di
eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori; resta salvo quanto indicato
all’art. 5.3. dello schema di contratto; d) con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione alla
procedura e della stipula del contratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara; e) è vietato il subappalto
dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016; f) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto
degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di
gara o di non procedere all’aggiudicazione; g) CIG (codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): 8338152CB1;
h) non è richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) della deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012; i) CUP: H41H14000130009; l) responsabile unico del procedimento:
ing. Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
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
Il direttore generale
Filippo Bongiovanni
TX20BFM13840 (A pagamento).

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Bando di gara - Lotto 1 CIG 83400624E2 - Lotto 2 CIG 8340113EF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, Via venti
settembre 5, 00187 Roma - pittau@fondazionecni.it - Tel. 0685354739
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Polizza assicurativa ad adesione volontaria per la responsabilità professionale e la tutela legale degli iscritti all’albo degli ingegneri. Valore totale stimato: euro 18.925.926.00.
LOTTO 1: Servizi Assicurativi - Responsabilità Professionale (Ramo Assicurativo 13). Valore stimato: euro 16.221.398,00.
LOTTO 2: Servizi Assicurativi - Tutela Legale (Ramo Assicurativo 17). Valore stimato: euro 2.704.528,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando 27.08.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 01.09.2020
ore 13.00. Apertura: 10.09.2020 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://fondazionecni.traspare.com
Il R.U.P.
dott. Massimiliano Pittau
TX20BFM13843 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: servizio di manutenzione dei sistemi antintrusione e videosorveglianza delle sedi, centrali e
impianti aziendali del Gruppo Cap - CIG 83438456B6
II.2) Quantitativo complessivo: € 340.176,43, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 16.07.2020 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 17.07.2020 - ore: 9:30 – luogo: seduta in forma telematica,
mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM13846 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità – Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: tender.fnmgroup@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti. fnmgroup.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione verde stazioni intera rete Ferrovienord rami Milano e Iseo
Numero di riferimento: Proc. 0350-2020
CIG 83417852C0
II.1.2) Codice CPV principale
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione verde stazioni intera rete Ferrovienord rami Milano e Iseo
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si vuole garantire uno standard unico su tutta la rete ramo Milano e Iseo.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 799 016.70 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 77310000-6
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione: Intera rete ferroviaria Ferrovienord Ramo di Milano e Ramo di Iseo
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il Contratto riguarda l’erogazione dei servizi di manutenzione verde stazioni intera rete Ferrovienord rami Milano e Iseo
il valore stimato è fino ad € 799.016,70 (euro settecentonvantanovemilasedici/70) oltre ad IVA così suddiviso:
- Fino ad € 797.056,20 oltre ad IVA per il servizio di servizio di manutenzione verde stazioni intera rete Ferrovienord
rami Milano e Iseo;
- € 1.960,50 oltre ad IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 557.939,50.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa 799.016,70 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio
annuo pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso
ossia pari ad almeno € 531.370,80
b) Aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 398.528,10
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di esercizio
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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: 28/07/2020
Ora locale: 09:00
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 ter5ine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/07/2020
Ora locale: 09:00
Luogo: P.le Cadorna, 14/16 - 20123 MILANO
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
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:
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. Le imprese interessate che non fossero già in
possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità
disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https:// appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istru— 89 —
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zioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono
necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Offerta tecnica 70%; Offerta
economica 30%. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine
fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte
integrante della documentazione di gara. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
e) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio;
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
g) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informai concorrenti che i
dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: Dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - 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
TAR LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Data 19-6-2020
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX20BFM13851 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FILAV 004-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.itIndirizzo internet: www.stradeanas.
itehttps://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II :OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
- FILAV004-20L001 – Codice CIG: 8272351001
- FILAV004-20L002 - Codice CIG: 82723574F3
- FILAV004-20L003 - Codice CIG: 8272366C5E
- FILAV004-20L004 – Codice CIG: 8272371082
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato sulla GURI n. 92 del 18 aprile 2019 (in seguito Codice) –Per
tutti e quattro i lotti del presente bando: Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con
atto del 25.03.2020.
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV004-20L001 –SIL: FIB120006M - S.S. 62 “Della Cisa” dal km 7+950 al km 56+214, S.S. 63 “Del Valico del
Cerreto” dal km 0+000 al km 35+691, S.S. 330 “Di Buon viaggio” dal km 7+695 al km 10+680, S.S. 665 “Massese” dal km
71+577 al km 100+000. Centro di manutenzione D – Nucleo A. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino
delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV004-20L002 – SIL: FIB120000M - S.S. 12 “Dell’Abetone e del Brennero” dal km 25+788 al km 91+450, S.S.
12 Var/B “Variante di Ponte a Moriano” dal km 0+000 al km 4+000, S.S. 66 “Pistoiese” dal km 40+470 al Km 67+650,
S.S. 716 Dir dal km 0+360 al km 2+200 e relativi svincoli. Centro di manutenzione D – Nucleo B. Lavori di manutenzione
ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV004-20L003 –SIL: FIB120001M - S.S. 1 “Aurelia” dal km 319+565 al km 388+945 e svincoli, S.S. 439 “Sarzanese-Valdera” dal km 3+060 al km 55+900 e svincoli, S.S. 12 “Dell’Abetone e del Brennero” dal km 3+219 al km 7+030 e
svincoli, S.S. 12Radd “dell’Abetone e del Brennero” dal km 0+000 al km 9+500 e svincoli. Centro di manutenzione D – Nucleo
C. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV004-20L004 – SIL: FIB120009M - S.S. 64 “Porrettana” dal km 0+800 al km 31+110, S.S. 716 “Raccordo di
Pistoia” dal km 0+000 al km 5+080, S.S. 719 “Declassata di Prato” dal km 1+240 al km 24+890. Centro di manutenzione
D – Nucleo D. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
II.1.5) Valore stimato:
Valore totale IVA esclusa: € 2.820.000,00, così suddiviso:
- Appalto di Lavori FILAV004-20L001: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 780.000,00così composto:
€ 751.280,00per lavori da eseguire, € 28.720,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 780.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV004-20L002: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 780.000,00 così composto:
€ 751.280,00 per lavori da eseguire, € 28.720,00per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 780.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
- Appalto di Lavori FILAV004-20L003: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 800.000,00così composto:
€ 770.000,00per lavori da eseguire, € 30.000,00per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 800.000,00 Classifica III
Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
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- Appalto di Lavori FILAV004-20L004: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 460.000,00così composto:
€ 440.000,00 per lavori da eseguire, € 20.000,00per oneri relativi alla sicurezza
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 460.000,00 Classifica II
Classifica II con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti, ma nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria
per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, che sarà individuato sulla base del criterio del maggiore
valore economico.
In caso di partecipazione a tutti i lotti di gara si dovrà presentare tutta la documentazione/polizze/offerta richiesta dal
presente bando per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare trattando i quattro appalti come procedure distinte, in particolare per quanto attiene l’offerta economica.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
- FILAV004-20L001 - Codice NUTS: ITE11Luogo principale di esecuzione: Provincia di Massa-Carrara;
- FILAV004-20L002 - Codice NUTS: ITE12 e ITE13Luogo principale di esecuzione: Province di Lucca e Pistoia;
- FILAV004-20L003 - Codice NUTS: ITE12, ITE11, ITE17 e ITE16Luogo principale di esecuzione: Province di Lucca,
Massa-Carrara - Pisa e Livorno;
- FILAV004-20L004 - Codice NUTS: ITE13, ITE14 e ITE15Luogo principale di esecuzione: Province di Pistoia,
Firenze e Prato.
II.2.2) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze lungo le strade statali di competenza del Centro di Manutenzione D, suddiviso in 4 lotti.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2,2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97,
comma 8, del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095 naturali e consecutivi, comprensivi di 110 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it,a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27.07.2020 .
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
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c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co. 3, della legge n. 55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del Codice, le offerte
saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che sarà effettuata
sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
e) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
f) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-228071-I del 07.05.2020
g) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il resposabile area amministrativa gestionale
Stefania Lombardi
TX20BFM13862 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 20-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice NUTS: IT - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento
Roberto Scorpio - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 20-20
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II.1.2) CPV: 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di Organizzazione e Gestione Eventi ANAS, in regime di Accordo Quadro
II.1.5) Valore stimato:
€ 1.250.000,00 per 36 mesi, di cui € 13.624,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Prestazione principale: Servizi di Organizzazione di Eventi
Costo manodopera stimato per le prestazioni di natura non intellettuale pari ad € 200.000,00 per il Lotto 1 ed € 280.000,00
per il Lotto 2
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
del valore del contratto
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso, in lotti: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 20-20 Lotto n. 1 Eventi Opere Stradali (CIG: 827398546B)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 1 – Accordo Quadro per il Servizio di Organizzazione e Gestione Eventi Opere Stradali ANAS, per la durata di
36 mesi e un importo a base d’appalto pari ad € 625.000,00 di cui € 13.624,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DGACQ 20-20 Lotto n. 2 Eventi Corporate (CIG 8291026319)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 2 – Accordo Quadro per il Servizio di Organizzazione e Gestione Eventi Corporate ANAS, per la durata di 36
mesi e un importo a base d’appalto pari ad € 625.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 mesi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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
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Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: SI
Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 29/07/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto
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c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che
i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0218291-I del 29/04/2020.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale ANAS, all’interno della
sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 19/06/2020
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BFM13863 (A pagamento).

DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 834468296C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Depurazioni Benacensi S.c.r.l. - Loc. Paradiso di sotto, 14 Peschiera del Garda
(VR) - Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bresciane S.r.l. (Franca Filini/Simona Martinazzi) Tel. 030.7714273/654 - e-mail:
acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it Indirizzo sito: www.depurazionibenacensi.it; https://
acquebresciane.acquistitelematici.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per il servizio di smaltimento /recupero e trasporto dei fanghi biologici disidratati
e di solo trasporto di vaglio e sabbie prodotti presso il depuratore sito nel comune di Peschiera del Garda; Numero di riferimento: N. GARA SA 7800467 Valore totale stimato: € 7.254.100,00 comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi del contratto:
IVA esclusa. CPV principale: 90513900-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 28/07/2020 ore 12:00. Vincolo offerta: 6 mesi.
Apertura offerte: 29/07/2020 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Veneto. Sez. di Venezia. Invio GUUE 23.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Mario Giacomelli
TX20BFM13882 (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 per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE TERZO TRONCO DI BOLOGNA
– Via Magnanelli n. 5 (cap) 40033, Casalecchio di Reno (BO), NUTS ITH55, - Tel. 051/599111, Fax 051/599439.
sito web: http://www.autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Tratte autostradali di competenza della DIREZIONE
TERZO TRONCO DI BOLOGNA:
- Autostrada A14 - Tratto: Bologna/Taranto dal km. 0+000 al km. 144+247. Diramazione per Ravenna. Complanare di
Bologna-Ramo Verde- Raccordo di Casalecchio di Reno
- Autostrada A13 - Tratta: Bologna/Padova Diramazione per Ferrara – Diramazione per Padova.
- Autostrada A1. - Tratta: Milano/Napoli dal km. 119+500 al km. 210+100 Raccordo R43
Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FACCHINAGGIO INTERNO,
TOSATURA AIUOLE E MINUTA MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI E DEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE TERZO TRONCO DI BOLOGNA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA.
CODICE APPALTO N.013/BOLOGNA/2019 – CIG: 8262141670, CPV 90900000-6 - 50000000-5 - 77310000-6 63100000-0, NUTS ITH55
Responsabile del procedimento: Dott. Fausto Orzi, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti,
nei termini e con le modalità stabilite nel disciplinare.
Importo in appalto: € 806.336,55, IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 48.888,78.
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso percentuale sui prezzi unitari delle attività a canone e ribasso unico
percentuale sull’elenco prezzi delle attività a chiamata
Durata dell’appalto: Giorni 730 (24 mesi), così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione appaltante si
riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 730 giorni (24 mesi) per
un importo di € 806.336,55, IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 48.888,78.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti dell’appaltatore così come disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, 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 03/08/2020 alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 06/08/2020 alle ore 10:30 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – DIREZIONE TERZO TRONCO DI BOLOGNA, Via
Magnanelli n. 5 (cap) 40033, Casalecchio di Reno (BO).
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: servizi autofinanziati.
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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 TAR dell’Emilia-Romagna, Via Strada Maggiore,
53CAP. 40125 – Bologna (BO). 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 III tronco - Bologna - Il direttore
ing. Donato Maselli
TX20BFM13891 (A pagamento).

S.G.D.S. MULTISERVIZI S.R.L. (FM)
Bando di gara - CIG 8337638489 - CUP F69E19001230005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.G.D.S. Multiservizi s.r.l. (FM)
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per la fornitura di isole ecologiche intelligenti “4.0” per la raccolta differenziata dei
rifiuti e servizi di manutenzione full-cost per anni nove. Importo: € 1.796.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 05/08/2020 ore 12:00. Apertura: 05/08/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito internet dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 22/06/2020.
L’amministratore unico
avv. Renzo Interlenghi
TX20BFM13901 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: COORDINAMENTO APPROVVIGIONAMENTI – Indirizzo: V.le Romagna, 26 20133 Milano - CODICE NUTS: ITC45- Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata:protogen@
pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/eprocurement/piattaforma-sintel;
http://www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/eprocurement/piattaforma-sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REP. N. 36/2020. CIG: 8292308509. II.1.2)
Codice CPV principale: 72253000-3. II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI. II.1.4) Breve descrizione: servizio di gestione, manutenzione e di supporto alle postazioni di lavoro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato
(comprese le opzioni) è di € 1.281.999,00 (Iva esclusa). L’importo presunto a base d’asta è pari ad € 1.068.333,00 (Iva
esclusa). L’importo per gli oneri da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari a
zero euro. I.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti; offerta economica max 30 punti.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno un mese prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata sino ad ulteriori 12 mesi e per un importo pari ad € 213.666,00 (IVA esclusa). 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. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 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: a) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a),
comma 3 e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 iscrizione nel Registro della Camera di Commercio o altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; b) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Ai sensi dall’art. 83, commi 4 e 5,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici devono aver realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili antecedenti
alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale medio annuo pari ad almeno 1,5 volte l’importo annuo
stimato a base d’asta (ossia € 320.500,00).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: gli operatori
economici devono aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (da giugno 2017
a giugno 2020), un servizio analogo (CPV: 72253000-3) c.d. di punta di importo minimo pari ad almeno 0,5 volte l’importo
annuo stimato a base d’asta (ossia € 106.833,00). b) Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico deve
essere in possesso di certificazione EN ISO 9001 in corso di validità nel settore EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”,
avente ad oggetto “servizi di assistenza informatica e di supporto” rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto a) Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,
con provvedimento della Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non
essenziali ai sensi del comma 4 della stessa norma. Tali modifiche possono comportare, altresì, una variazione della durata del
contratto. b) Ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D. L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020, l’anticipazione del prezzo può essere
incrementata fino al 30 per cento.
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 (AAP): SI. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2020 – ore 09:30:00. 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: 365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/07/2020– ore 09:30:00. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari si rimanda all’avviso pubblicato sul profilo del committente, R.U.P. della Stazione appaltante: sig. Gianmarco Franzin – tel. n. 02/7392.2470. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni,
39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3.
VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. per motivi
che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
19/06/2020.
Il direttore - Direzione tecnica - Sociale
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BFM13909 (A pagamento).
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AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA
PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro,
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Tel. 02/77406706 - PEC: segreteriagenerale@pec.afolmet.it - www.afolmetropolitana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per la durata di anni tre CIG 8339768245.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garanzie: Garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo del valore di € 9.534.537,60 iva esclusa dell’appalto ex. Art. 93
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 13/07/2020 ore 12:00. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo minimo di tempo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Apertura offerte: 14/07/2020 Ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documenti di gara sono disponibili sul sito www.afolmetropolitana.it.
Il direttore generale
Tommaso Di Rino
TX20BFM13911 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori settore speciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 - 30135
Venezia ITALIA. Punti di contatto: Uff. Appalti e Lavori. Posta elettronica appalti.lavori@gruppoveritas.it - Indirizzo internet
www.gruppoveritas.it. I.3) Documentazione di gara gratuita e liberamente disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.
it. Le offerte vanno inviate in modalità elettronica accedendo al link https://acquisti.gruppoveritas.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa Pubblica I.5) Principale settore di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di rinnovo
e potenziamento condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV). Rif. 43 20/LD - CIG 8288290148
II.1.2) CPV 45232151-5 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Breve descrizione: sostituzione tratto di adduttrice in collegamento con tratto recentemente posato; Atto di validazione progetto esecutivo 18/06/2019. Opera finanziata con fondi
derivanti da tariffa del servizio idrico integrato.
II.1.5) Valore totale: euro 9.258.632,49 II.1.6) L’appalto si compone di un unico lotto. II.2.3) Luogo di esecuzione:
NUTS: ITH34 Provincia di Treviso. Comuni Ormelle, località Roncadelle, Ponte di Piave. II.2.4 Descrizione: sostituzione
tratto di adduttrice. Estesa nuova adduttrice 7.083,89 ml di cui 6.629,29 in campagna e 454 su sedi stradali. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
II.2.6) Valore: euro 6.172.421,66 II.2.7) Durata del contratto: 413 giorni. II.2.10) Non sono ammesse varianti. II.2.11) Ai
sensi art. 106, c. 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 sono consentite modifiche contrattuali fino a un valore incrementale pari al 50%
dell’importo contrattuale iniziale a condizione di non essere sostanziali ai sensi dell’art.106, c. 4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere paragrafo 4.3 disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione: vedere paragrafo
4.4 disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016 IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
28/07/2020 ore 12:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) l’offerente è vincolato alla
propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
30/07/2020 ore 9:30 in seduta riservata trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 50 del 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio
2277 – 30121 Venezia. Il f.f Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 18/06/2020.
Il responsabile appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BFM13919 (A pagamento).
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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO
Bando di gara - CIG 8349402080
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, Via C. Battisti n. 5, 33028
Tolmezzo (UD).
Oggetto: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori e gestione mediante l’utilizzo funzionale ed economico di un
impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis (UD). Importo: € 3.955.000,00. L’opera
verrà realizzata mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/07/2020 ore 12.
Procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia. Documentazione disponibile su: www.carniaindustrialpark.it amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - finanza di progetto e su portale eAppaltiFVG; pec: info@pec.
carniaindustrialpark.it.
Il responsabile del procedimento
Cleva Maurizio
TX20BFM13930 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8333212017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A.
Via Antonio Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG) tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 www.valleumbraservizi.it PEC:
vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: gara n. 15 BS/2020 – procedura aperta per la fornitura di n. 3 PCK-UP 4X4 con contestuale
rottamazione di veicoli usati
Importo a base d’asta: € 85.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)
ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro le ore 12:00 del 15/07/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su http://www.valleumbraservizi.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi. RUP:
Fabio Gramaccioni.
Il direttore generale
dott. Walter Rossi
TX20BFM13942 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212698-2578 E-mail:
ufficio.gare.contratti@autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara n. 08/2020 - fornitura, in tre lotti, di n. 16 autocarri nuovi. Importo € 446.600,71 + IVA.
Lotto n. 1 - CIG 8332433D39 - 10 autocarri con motore turbodiesel di potenza pari o superiore a 115 kW. Importo stimato:
€ 310.033,57 + IVA. Lotto n. 2 - CIG 833244357C - n. 3 autocarri vetrati, con motore turbodiesel di potenza pari o superiore
a 90 kW; Importo stimato: € 84.033,57 + IVA. Lotto n. 3 - CIG 833244899B - n. 3 autocarri lastrati, con motore turbodiesel
di potenza pari o superiore a 75 kW. Importo stimato: € 52.533,57 + IVA. Durata: 160 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricezione offerte: 17/07/2020 ora:
12:00. Apertura: 21/07/2020 ora: 09:30. Luogo: c/o gli uffici della Sede di Autostrada del Brennero S.p.A.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione: https://autobrennero.acquistitelematici.it. Ricorso: Tribunale di
Trento. Invio GUCE: 16 giugno 2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BFM13944 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a.; sede legale: Via Bottenigo,
64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Punti di contatto: area finanziaria, numero di telefono: 041/5497111,
numero di fax 041/5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it, indirizzo internet https://
www.cavspa.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: documentazione amministrativa
e tecnica scaricabile liberamente e gratuitamente utilizzando il CIG 82035832DA, sul portale: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti sezione “Procedure telematiche in corso”. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di
diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione autostrade in concessione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
CAV/04/2020/F – Tipo di appalto: appalto di forniture sopra soglia comunitaria. Luogo di esecuzione: stazioni autostradali di
competenza Codice Nuts: ITH35. Breve descrizione dell’appalto: “Fornitura e servizio di manutenzione delle apparecchiature
di impianti esazione pedaggio”. CIG 82035832DA. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63712210-8. Suddivisione
in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Importo a base di gara: €4.820.539,02. Durata dell’appalto: fornitura giorni 120
(centoventi), manutenzione mesi 36 (trentasei). Opzioni: si. Rinnovi: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata a norma dell’art. 48 d.lgs. 50/2016; si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando di gara. Situazione personale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio alla documentazione
allegata al presente bando. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo
posto a base di gara. L’affidatario del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs.
50/2016 sotto forma, di fideiussione o di cauzione. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: (autofinanziamento).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 60 e art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Indirizzo web al quale inviare le offerte: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Le offerte dovranno
pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Prima dell’invio della documentazione per la partecipazione,
quando non già registrato, l’operatore economico deve necessariamente effettuare la Registrazione alla Piattaforma telematica: https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Termine per il ricevimento delle offerte: 05/08/2020 - ore:
12:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità apertura
offerte: data, ora e luogo: 06/08/2020 - ore 10:00; sede legale della stazione appaltante – prima seduta. Persone autorizzate ad
assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice
uditore. Persone ammesse all’apertura delle offerte: si - Sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica così come previsto dall’art. 40 del d.lgs. 50/2016. Per
l’invio delle offerte in modalità telematica e delle relative successive comunicazioni la presente procedura prevede, così
come previsto dall’art. 40 del Codice, l’utilizzo del cd. “Portale appalti” della Piattaforma telematica della Società CAV
SPA (Piattaforma telematica: “Appalti&Contratti e-Procurement”, disponibile all’indirizzo web: https://cavspa-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme
del decreto legislativo n. 50/2016. Informazioni complementari: Determina a contrarre dell’Amministratore Delegato
n. 13717 del 30/09/2019. CIG 82035832DA. A norma dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre
2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva
di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o
quant’altro. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sabato Fusco. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto. Proposizione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Bando trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 22/06/2020.
Chief Financial Officer
Giovanni Bordignon
TX20BFM13948 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Bando di gara n. 87/2020
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: GTT- Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.- C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino
– Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/5764475 Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax:
(0039) 011 – 5764515 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Polizze assicurative n. 7 lotti; Lotto 1 CIG 8340305D67; Lotto 2 CIG
8340326EBB; Lotto 3 CIG 8340382CF2; Lotto 4 CIG 8340396881; Lotto 5 CIG 8340405FEC; Lotto 6 CIG 8340420C4E;
Lotto 7 CIG 83404347DD; Il valore presunto lordo complessivo per i lotti da 1 a 6 è di Euro 3.194.472,00 IVA esclusa, il
valore complessivo imponibile presunto comprensivo dell’eventuale anno opzionale del lotto 7 è pari a Euro 740.000,00 IVA
esclusa per un valore totale per tutti i lotti pari a Euro 3.934.472,00 IVA esclusa, così suddiviso per ogni singolo lotto; Lotto 1
€ 541.472,00; Lotto 2 € 315.000,00; Lotto 3 € 198.000,00; Lotto 4 € 1.956.000,00; Lotto 5 € 100.000,00; Lotto 6 € 84.000,00;
Lotto 7 € 740.000,00. Il valore a base di gara lordo per il primo anno contrattuale suddiviso per i lotti da 1 a 6 è: Lotto 1
€ 270.736,00; Lotto 2 € 157.500,00; Lotto 3 € 99.000,00; Lotto 4 € 978.000,00; Lotto 5 € 50.000,00; Lotto 6 € 42.000,00; il
valore imponibile a base di gara per il primo anno contrattuale per il Lotto 7 € 370.000,00. Gli oneri della sicurezza derivanti
dalle interferenze sono calcolati pari a zero. Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 50/2016.Termine per il ricevimento delle offerte
22/07/2020 - ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito https://gtt-to.acquistitelematici.it/
gare. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 22/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Gabriele Bonfanti
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX20BFM13954 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Bando di gara n. 81/2020
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino
– Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/5764475 Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax:
(0039) 011 – 5764515 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II OGGETTO: Polizze assicurative RCA Bus – RCA Veicoli – CIG 8340205AE2; Il valore presunto lordo
complessivo è di Euro 7.265.104,00 IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze sono calcolati pari a zero. Valore a base di gara lordo per il primo anno contrattuale è pari a Euro
3.632.552,00 IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara. SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs
50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte 22/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito https://gtt-to.acquistitelematici.it/
gare. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 22/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Gabriele Bonfanti
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX20BFM13957 (A pagamento).
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FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905 - Mail:
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto della bonifica
e certificazione di sicurezza impianti aeraulici della Fondazione CNAO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda all’ indagine di mercato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, di
servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice. Tutte le comunicazioni,
le informazioni, le variazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.
Scadenza offerte: 16/07/2020 Ora: 12:00.
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFM13965 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
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 - CIG 8252559320
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 triennale di ossigeno liquido per gli impianti di depurazione, di potabilizzazione e di trattamento percolato della
discarica del C.I.P.N.E.S. – Gallura. Importo complessivo dell’appalto: € 390.000,00 IVA esclusa - Luogo di esecuzione:
Zona Industriale, settori 2 e 7, e loc. Spiritu Santu, impianto discarica consortile, Comune di Olbia, Provincia di Sassari,
Regione Sardegna.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. Condizioni di partecipazione:
vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 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 unitario posto a base di gara dell’articolo indicato nel computo metrico estimativo allegato al progetto di fornitura;
termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 30.07.2020, Data apertura delle offerte: ore 11,00 del
giorno 31.07.2020.
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. Data di spedizione del
bando alla G.U.U.E. 16 giugno 2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX20BFM13966 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria afferenti alle infrastrutture di acquedotto CIG: lotto 1: 8349902D19, lotto 2: 8349908210
II.2) Quantitativo complessivo: € 402.681,24, oltre I.V.A., di cui lotto 1 € 201.340,62, lotto 2 € 201.340,62
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 23/07/2020 - ore: 10:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 24/07/2020 - ore: 10:00 – luogo: seduta in forma telematica,
mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile
al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM13969 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Indirizzo postale: Uffici Direzionali
GESAC - Aeroporto di Capodichino
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Codice postale: 80144 Paese: Italia
Persona di contatto: Sara Cosentino E-mail: sara_cosentino@gesac.it Tel.: +39 0817896111
Fax: +39 0817896471
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.aeroportodinapoli.
it/gesac/bandi-comunitari
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gesac- procurement.bravosolution.com
I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino
II.1.2) Codice CPV principale
90510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati dei rifiuti assimilabili
agli urbani e speciali, rifiuti prodotti dall’attività di pulizia del Terminal, gestione organizzazione e pulizia delle aree di
deposito e punti di raccolta rifiuti, raccolta e movimentazione presso i depositi temporanei, dei rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulla viabilità, parcheggi e aree interne al sedime aeroportuale o depositati nei punti di raccolta e/o depositi temporanei
svuotamento e movimentazione con mezzi e attrezzature
idonee delle campane FOD, servizi di espurgo e/o disostruzione di pozzetti e caditoie all’interno del sedime aeroportuale, servizi di pulizia e espurgo della rete fognaria, pozzetti di raccolta e degli impianti di trattamento/ disoleazione e alla
presa in consegna, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenienti da tale attività.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 470.824,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto Internazionale di Napoli
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati dei rifiuti assimilabili
agli urbani e speciali, rifiuti prodotti dall’attività di pulizia del Terminal, gestione organizzazione e pulizia delle aree di
deposito e punti di raccolta rifiuti, raccolta e movimentazione presso i depositi temporanei, dei rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulla viabilità, parcheggi e aree interne al sedime aeroportuale o depositati nei punti di raccolta e/o depositi temporanei
svuotamento e movimentazione con mezzi e attrezzature
idonee delle campane FOD, servizi di espurgo e/o disostruzione di pozzetti e caditoie all’interno del sedime aeroportuale, servizi di pulizia e espurgo della rete fognaria, pozzetti di raccolta e degli impianti di trattamento/ disoleazione e alla
presa in consegna, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenienti da tale attività.
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: 470.824,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione per attività inerente il settore oggetto della gara nel registro delle imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede o nell’albo delle imprese artigiane. In caso
di operatori economici stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea iscrizione nei corrispondenti registri di cui all’allegato
XVI al D. Lgs. 50/2016 per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 900.000,00 (IVA
esclusa) (si precisa che tale requisito di capacità economico e finanziaria è richiesto essendo interesse della GE.S.A.C., in
ragione della particolarità del servizio, di ammettere alla gara ditte effettivamente operative e dotate di effettiva capacità
economica e finanziaria);
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (settore servizio di raccolta, trasporto
e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti) riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di
€ 450.000,00 (IVA esclusa) (si precisa che tale requisito di capacità economico e finanziaria
è richiesto essendo interesse della GE.S.A.C., in ragione della particolarità del servizio, di ammettere alla gara ditte
effettivamente operative nel settore dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti e
dotate di effettiva capacità economica e finanziaria);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del D.M.
n. 120 del 3.6.2014, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea per le seguenti categorie
e classi:
- categoria 1 – raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili – classe D o superiore
- categoria 4 – raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – classe D o superiore
- categoria 5 – raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi – classe F o superiore
b) Aver eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto e pertanto un
servizio avente ad oggetto raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti per un importo non inferiore ad Euro 250.000,00;
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015;
d) Capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale
conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009 – EMAS, la norma ISO
14001 o equivalente);
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Appalto finanziato con fondi propri della GESAC
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle forme e secondo quanto stabilitodagli
artt. 47 e 48 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla UE è ammessa alle condizioni previstedall’art. 45 e
49 del D. Lgs. n. 50/2016
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
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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: 23/07/2020 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: 23/07/2020 Ora locale: 10:15
Luogo: Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura telematica le operazioni di gara si svolgeranno in sedute riservate.
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:
a) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il Portale Acquisti di GE.S.A.C. www.gesac-procurement.bravosolution.com accessibile anche dal sito www.gesac.it (http://www.
aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari) conforme all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016; la documentazione ufficiale di gara
è integralmente disponibile per via elettronica a decorrere dall’invio del presente avviso alla G.U.U.E. con accesso libero
diretto e completo sul suddetto portale acquisti nonché sul profilo della committente all’URL: www.gesac.it (http://www.
aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari); per le modalità di partecipazione alla presente procedura telematica si rinvia al
disciplinare di gara pubblicato sul sito www.gesac.it;
b) responsabile del procedimento: Arch. Michele Miedico;
c) ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio e per il cui svolgimento si rinvia al disciplinare;
d) GESAC si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) ovvero di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta dalla GESAC congrua e conveniente;
e) i dati/informazioni forniti dai candidati/concorrenti sono trattati da GESAC, quale titolare del trattamento,nel
rispetto integrale della normativa privacy vigente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento (UE)2016/679; per
maggiori informazioni è possibile consultare la policy privacy presente sull’homepage del sito internet della GESAC alla
pagina www.gesac.it;
f) le spese di pubblicazione saranno interamente rimborsate dall’aggiudicatario; VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Indirizzo postale: P.zza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133 Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi possono essere proposti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli entro il termine di 30
(trenta) giorni - articolo 120 del D.Lgs. 104/2010
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2020
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX20BFM13970 (A pagamento).
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NUOVE ACQUE S.P.A.

Sede: Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone - Arezzo
Partita IVA: 01616760516
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTGRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione
NUOVE ACQUE s.p.a.
indirizzi
Sede Legale e Direzione tecnica
Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo
punti di contatto
tel. 0575 3391 fax. 0575 320289
profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it
L’APPALTO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Net4market al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque come da Disciplinare Telematico e relativo Schema temporale –
Timing di gara.
NON È AMMESSA LA FORMULAZIONE SU CARTACEO.
Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra citati. Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di
polizza e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo committente ed anche sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque nell’apposito spazio “Elenco bandi e avvisi in corso” in corrispondenza del bando di
abilitazione.
I.6) Principali settori di attività: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d’opera, la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile.
II.1.5) Valore stimato complessivo nel triennio ivi compresa l’eventuale proroga di n.180 giorni come indicato nel disciplinare di gara: Valore, IVA esclusa, €. 1.021.500,00 (diconsi Euro unmilionezeroventunomilacinquecento/00);
II.1.6) Lotti: L’appalto è suddiviso in numero 2 lotti. Le offerte possono essere presentate per un solo lotto od entrambi
i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
II.2.1) Lotto 1: copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, CIG:834643935A
CPV: 66516400 – Codice NUTS: ITE18;
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore complessivo stimato ivi compresa l’eventuale proroga di n.180 giorni come indicato nel disciplinare di
gara: € 922.500,00 (diconsi Euro novecentoventuduemilacinquecento/00)
II.2.7) Durata del contratto: 4 (quattro) anni dal 01/11/20 al 31/10/24
II.2.1) Lotto 2: copertura assicurativa per i danni al patrimonio immobile e mobile, CIG:8346463727 CPV: 66516400
– Codice NUTS: ITE18;
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore complessivo stimato ivi compresa l’eventuale proroga di n.180 giorni come indicato nel disciplinare di
gara: € 99.000,00 (diconsi Euro novantanovemila/00)
II.2.7) Durata del contratto: 4 (quattro) anni dal 01/11/20 al 31/10/24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici per essere ammessi alla gara devono:
a) non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Capacità economica e finanziaria:
• N. 2 dichiarazioni di Istituti Bancari o intermediari autorizzati attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente
• Possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB-, rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di
validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
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In caso di partecipazione da parte di Società Controllata. Il requisito del rating potrà intendersi soddisfatto anche nel caso
in cui detto rating sia detenuto da società avente il controllo della società concorrente. Tale requisito viene comprovato mediante
“attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante,
rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating
dimostrante quanto dichiarato”.
La scelta di tale requisito è stata effettuata nel perseguimento della massima tutela per la Stazione Appaltante, certificando la solidità dell’impresa contraente e la capacità di quest’ultima di onorare le relative obbligazioni contrattuali assunte.
Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento temporaneo o coassicurazione), i requisiti di cui ai precedenti punti
dovranno essere posseduti da ciascuno dei partecipanti
Il mancato possesso dei predetti requisiti è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento
temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
c) Capacità tecnico professionale:
• I concorrenti devono avere prestato, negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del Bando, almeno tre servizi
analoghi resi a favore di Pubbliche Amministrazioni, rispetto a quelli posti a base di gara per il lotto cui il concorrente intende
partecipare.
• attività assicurativa nello specifico ramo di rischio per una raccolta complessiva nell’ultimo triennio non inferiore a:
Lotto n. 1 - €. 30.000.000 ramo di rischio 13 – responsabilità civile generale; Lotto n. 2 - €. 30.000.000 ramo di rischio 8 –
incendio ed elementi naturali .
Si precisa che negli atti di gara per “ultimo triennio” si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di Gara.
Il possesso dei requisiti di capacità Economico-finanziaria di cui ai punti precedenti deve essere dichiarato e posseduto
da ciascuna impresa facente eventualmente parte della coassicurazione o del raggruppamento temporaneo.
Per contro i requisiti di capacità tecnico-professionale potranno essere posseduti anche dalla sola società delegataria o
mandataria.
La mancata osservanza di quanto sopra precisato sarà causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
II.1.4) Norme e criteri di partecipazione: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per ogni specifico
appalto.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: le polizze assicurative sono finanziate con fondi propri di
Nuove Acque s.p.a.; i pagamenti come da Capitolato Speciale di polizza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), criteri, pesi e riparametrazione come
da Disciplinare di gara.
IV.1.3) Informazioni sul contratto: la stipula del contratto avverrà con n. 1 (uno) operatore economico per ciascun lotto.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del 30/07/2020 esclusivamente in formato elettronico tramite
la piattaforma telematica sulla piattaforma Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque come
da Disciplinare Telematico.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: dalla data ultima di ricevimento delle offerte per tutta la durata temporale dell’accordo quadro.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 31/07/2020 presso la sede di Arezzo, via Montefalco n. 55;
possono assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto
riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di polizza ed in tutta la documentazione complementare, sono condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio, ostensibilità dei documenti, trattamento dati,
condizioni particolari e riserve della Stazione appaltante come da Disciplinare di gara. Eventuali richieste di informazioni e/o
chiarimenti potranno essere inoltrate tramite la piattaforma telematica Net4market. Le comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate tramite la medesima piattaforma telematica.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Nuove Acque s.p.a si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di procedere, nel caso di unica
offerta presentata, all’individuazione dei contraenti solo dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa.
Si riserva inoltre di non procedere all’individuazione dei contraenti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto. L’atto di accordo quadro ed i contratti degli specifici appalti non conterranno la clausola
compromissoria.
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Responsabile Unico del Procedimento è Guillermo Sannuto.
VI.4.3) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40
-50100 Firenze.
Il responsabile investimenti gare e acquisti
dott. ing. Guillermo Sannuto
TX20BFM13972 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 65/2020 - CIG 8330505632
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di
Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 Roma - 00176 Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: +39064695.4132-4719 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4553. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo
internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza:
no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’ indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e servizio di manutenzione a guasto finalizzato a mantenere l’efficienza e l’ idoneità all’uso
in sicurezza degli Impianti forni di verniciatura e cabine di essiccazione per autobus, tram e treni, cabina di sabbiatura,
impianto di aspirazione fumi e polveri per box reparto carrozzeria autobus nei siti Atac. Numero di riferimento: Bando di gara
n. 65/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 45259000-7 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto
II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle prestazioni sono indicati nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A.,conseguenti al venir meno dell’affidamento
del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore
totale stimato: euro 775.427,20,iva esclusa comprensivo della proroga semestrale di euro 154.756,50,IVA esclusa II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bando di gara
65/2020 - CIG 8330505632 II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Siti di ATAC
S.p.A. come meglio specificato nel Capitolato Speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto:l’importo complessivo presunto
dell’appalto posto a base di gara,pari ad euro 620.670,70 esclusa I.V.A.,è così suddiviso: - euro 303.360,00, oltre IVA,quale
importo per il servizio di manutenzione ordinaria, da compensarsi a canone, soggetto a ribasso di gara; - euro 315.666,00
oltre IVA, quale importo per la manutenzione correttiva a guasto, da compensarsi a misura soggetto a ribasso di gara; - euro
1.644,70, oltre IVA, quale importo per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso di gara. Ai sensi del co.16 dell’art.23
del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera come di seguito suddivisi: • euro 145.824,00 per il
servizio di manutenzione ordinaria; • euro 151.739,45 per il servizio di manutenzione correttiva a guasto. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro 620.670,70, iva esclusa. II.2.7) Durata
dell’appalto: 24 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo:no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Opzione di proroga semestrale per un importo pari a 154.756,50,
oltre IVA di legge; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:ai sensi dell’art.31,comma 10 del
D.lgs.50/16,i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Sabrina Bianco; - per la fase di esecuzione del contratto: Sabrina Bianco; - per la fase di svolgimento della procedura e
identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale, o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A) (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria
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richiesti: a) Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo,relativo agli ultimi
tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 600.000,00 oltre IVA, di cui minimo euro 200.000,00, oltre IVA di legge, nel settore specifico
di attività di manutenzione degli impianti forni di verniciatura e cabine di essiccazione per autobus, tram e treni, cabina di
sabbiatura, impianto di aspirazione fumi e polveri per box reparto carrozzeria autobus nei siti Atac (dichiarazione redatta in
modo conforme al DGUE parte IV sez. B); b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi R.T.I. di tipo
orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui alla precedente lettera a1) nella misura
minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato. Fermo restando: - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il
100% dei requisiti prescritti; - In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o
Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. - che,nell’ambito
dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di carattere
generale,di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; c) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40% del valore complessivo dell’appalto ed è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.lgs. 50/2016, così come
modificato dalla L.55/2019. d) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art.89 del D.lgs.n.50/16 e
dalla L.55/2019,salvo le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara. e) Documenti richiesti per l’ammissione
alla gara:dichiarazioni conformi ai modelli G,DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di
qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D. lgs.n.50/2016 come modificato dalla L.55/2019, per ogni impresa concorrente,
sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a
quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C
e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di
Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G …... oltre al proprio n. C.F.- P.
I.V.A.)” di importo pari a: euro zero come da comunicazione del Presidente Anac del 20 maggio 2020 III.1.4) Norme e criteri
oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più
dei documenti previsti all’art.86 del D.lgs.n.50/16 oltre a certificati,attestati, autorizzazioni,licenze o, comunque, documenti
rilasciati da competenti Autorità, Enti,Organi o Uffici,comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto
e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto
riservati:no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione,di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara,arrotondato per
difetto, pari ad euro 12.413,41 fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art.93,come dettagliatamente riportato
all’art.7 del DGNC. Ai sensi dell’art.93,comma 5 del D.lgs.50/ 2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire
una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente
riportato all’art.17 del DGNC). III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.;i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel
Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà
mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: No. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è
disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
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: no.
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:
no. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione:data 06/08/2020 ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte:data 07/08/2020 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico.
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: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara di
cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della Direzione Procurement Legale e Servizi
Generali n.17 del 07/05/2020 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed
il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun
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Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet: https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC e alle “Istruzioni
operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare
esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art.21.1 del DGNC. VI.3.6)
La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale
d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd.G, DGUE, A, C, D,Q1-RTI,
Q2-RTI, SKT ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione
al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la
documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’ offerta economica digitale, sottoscritte
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a)
e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello “C”, allegato al presente bando,
deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e
deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione
deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co.10 del D.lgs.
50/16. Deve essere presentato altresì, a pena di esclusione, il Mod. D (indicato all’art. 9.6 lett. i) del DGNC). VI.3.11) La
Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando
e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del
D.lgs.50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del
DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art.110 del D.lgs.50/2016 così
come modificato dalla L. 55/2019. VI.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di
quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/16. VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 co.11 del D.lgs. 50/2016, le spese
di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.18) I concorrenti
e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel
Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20
del DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia
all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia
189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso:
30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: “ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via
Prenestina 45. Città:Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 26/06/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM13982 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Consultazione preliminare di mercato n. 66/2020
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici in grado di fornire informazioni, elementi
tecnici e parametri tecnico/funzionali per la stesura di un disciplinare tecnico/capitolato di fornitura di un nuovo sistema di
bigliettazione elettronica, per le finalità di cui all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della continua evoluzione
del mercato di riferimento.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente
consultazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione: - non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - devono possedere i requisiti di idoneità
professionale di cui all’art.83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
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2. FABBISOGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE Nello specifico, ATAC intende ottenere in conformità alle previsioni di cui all’art. 66 comma 2 del D.lgs. 50/2016 consulenza e conseguente relazione/documentazione da parte degli operatori esperti nel campo dei sistemi di bigliettazione elettronica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda tecnica
allegata, allo scopo di elaborare un Disciplinare Tecnico per il successivo esperimento di una gara per la fornitura dello stesso.
3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE Gli operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario a rispondere al fabbisogno individuato da questa stazione appaltante, dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse, rappresentata dalla seguente documentazione, debitamente firmata digitalmente dal Legale Rappresentante: - la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta su
carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione di
interesse a partecipare alla presente consultazione ed il modello DGUE debitamente compilato (Allegato 1); La manifestazione di interesse, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/08/2020,
esclusivamente tramite portale Atac, secondo le modalità di seguito riportate. La documentazione richiesta dovrà pervenire
telematicamente, tramite il Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com, con le modalità telematiche
di seguito indicate. Per partecipare alla procedura ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale
https://atac.i-faber.com. Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nelle “Istruzioni
operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” pubblicate sul sito www.atac.
roma.it. I-Faber è la società incaricata da ATAC per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà
essere presentata la documentazione in busta chiusa digitale. Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero dedicato I-Faber 081.0084010 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
ovvero inviare una mail a supportoatac@i-faber.com (specificando oggetto della gara e propri contatti). Il Concorrente sarà
guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal Customer Support i-Faber dedicato.
L’accesso all’area Comunicazioni e di consultazione dei documenti da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com Riepilogo dei contatti nell’ambito
dell’e-procurement: - richiesta prime informazioni: recapiti telefonici riportati sulla consultazione preliminare di mercato (si
precisa però che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.i-faber.com, devono comunicare esclusivamente
tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale); - richiesta di iscrizione al portale: “Istruzioni operative per l’iscrizione al
portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” (Istruzioni pubblicate sul sito www.atac.roma.it); - assistenza
tecnica all’utilizzo del portale Portale Acquisti ATAC: il numero dedicato i-Faber 081.0084010 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 18:00, ovvero inviare una mail a supportoatac@i-faber.com; - presentazione della documentazione:
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” reperibili sul Portale
https://atac.i-faber.com; - invio di quesiti di natura tecnica e/o amministrativa: mediante l’area Comunicazioni del Portale
https://atac.i-faber.com; - comunicazioni/risposte a quesiti: mediante l’area Comunicazioni, del Portale https://atac.i-faber.
com. I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul Portale https://
atac.i-faber.com. Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa (previsto dall’art.29, comma 1 del
D.lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 65 del D.lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato
di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale. Nel caso di dichiarazioni rese
da un procuratore la firma digitale dovrà essere posseduta anche da quest’ultimo. Nel caso di soggetti stranieri o residenti
all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso
dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO La consultazione
preliminare di mercato si svolgerà in n. 4 (quattro) fasi: 1- invio della manifestazione di interesse come sopra descritta in
busta chiusa digitale sul Portale ATAC, con le modalità di cui al paragrafo 3, entro il termine perentorio del 10/08/2020;
2- invio tramite portale da parte di ATAC agli Operatori che hanno manifestato interesse di un questionario che gli stessi
dovranno compilare e presentare in sede di audizione individuale; 3- “Audizione Collettiva”: Audizione dei soggetti che
hanno presentato domanda entro il termine del 10/08/2020 Ed in particolare: a) esposizione generale delle principali esigenze
che hanno indotto ATAC ad avviare una manifestazione di interesse comprensiva della esposizione delle indicazioni tecniche
di massima già riportate nella scheda tecnica. Si specifica che la partecipazione degli Operatori economici all’audizione collettiva non è obbligatoria. 4. Audizione individuale e contestuale presentazione da parte di ciascun operatore economico ad
ATAC del questionario completo delle relative risposte e della relazione/documentazione tecnica relativa al sistema oggetto
della consultazione entro la settimana successiva alla data fissata per l’audizione collettiva. Si precisa che non è oggetto della
presente consultazione preliminare di mercato la condivisione dei requisiti di gara. Le informazioni anche quelle acquisite tramite le risposte al questionario, i progetti tecnici/relazioni elaborati dai singoli partecipanti sono coperti da segreto professionale. Atac, salvo diversa indicazione dei soggetti interessati, non condividerà né divulgherà i contenuti. La partecipazione alla
consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia non assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva
alla gara di fornitura che verrà indetta successivamente, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno al proseguo della procedura. La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto
pubblico. In particolare, la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta
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invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo Atac nei confronti degli operatori economici interessati. ATAC si riserva
la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti,
la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa
a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. Alla luce di quanto sopra espresso, i soggetti che partecipano alla consultazione
devono fornire quindi relazioni, dati e altri documenti tecnici (Audizione Individuale) idonei a prestare il migliore apporto
conoscitivo e informativo alla stazione appaltante procedente, relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate in premessa dalla stazione appaltante
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le
finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le
finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti. Data
di spedizione del presente Avviso: 26/06/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM13983 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8343589375
SEZIONE I ENTE: AMIU PUGLIA S.p.A, codice fiscale 05487980723, Viale F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111,
Fax 5311461, sito www.amiupuglia.it, e mail contrattieappalti.amiu@legalmail.it, R.u.p. Ing. Valentina Chimenti.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di carico trasporto e avvio a recupero di biomassa vegetali spiaggiate . CPV 905110002; servizio Luogo: Comune Bari. Codice Nuts ITF47. Unico lotto. Varianti : No. Entità dell’appalto: € 628.000,00 oltre iva.
Termine di esecuzione: 365 giorni
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia
alla documentazione pubblicata per intero sul sito AMIU.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ai sensi art. 58 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 28/07/2020 h.14.00; Lingua: Italiano. Vincolo 180 gg; Apertura offerte
28/07/2020 h.15.30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUCE 22/06/2020
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX20BFM13986 (A pagamento).

AIM MOBILIÀ S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: AIM Mobilità Srl; Indirizzo: Contrà
Pedemuro San Biagio 72/76 – 36100 Vicenza; Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444 321496 – e-mail protocollo@
aimvicenza.it – pec aimvicenza@legalmail.it - sito internet www.aimmobilita.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Tipo di appalto: servizio di gestione dei parcheggi pubblici presenziati a Vicenza – durata 12 mesi, rinnovabili per altri dodici mesi – CIG 834797788B; II.1.2) Luogo di esecuzione: Vicenza;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98351100; II.1.7) Divisione in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta biennale € 710.000,00 di cui € 200,00 di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA
esclusa; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2) Eventuale opzione: rinnovo per altri dodici mesi
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provv. 2% - cauzione def. 10%, salvo quanto previsto agli artt. 93 e 103 del
D.Lgs. n. 50/2006 su riduzioni e aumenti; III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici:- iscrizione CCIAA- requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:- referenze
di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato
III.2.3) Capacità tecnica:- aver in essere o aver eseguito almeno un contratto per servizi di presenziamento parcheggi,
del valore di € 300.000,00 + IVA o superiore, stipulato dal 1/1/2017
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SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta – gara telematica; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16); IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/07/2020
ore 16:00. Ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si fissano termini ridotti a seguito dell’urgenza determinata
dalla re-indizione della gara a seguito dell’annullamento della procedura con CIG 82688739DB; IV.3.8) Apertura delle
offerte: 20/07/2020 ore 9; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:La procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche
di AIM Gruppo.0; Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità
di presentazione; Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel Portale
www.aimgruppo.it secondo la seguente scansione: FORNITORI, Albo dei fornitori, Bandi di gara in AREA PUBBLICA. In
caso di partecipazione in RTI, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento dovranno essere registrati.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrati e gestiti esclusivamente tramite il Portale Gare
Telematiche. La procedura informatica non potrà accettare l’inserimento delle offerte dopo tale termine. Non saranno ritenute
valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Eventuali richieste
di informazioni, chiarimenti o quesiti, potranno essere inoltrati esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche e saranno
interamente gestiti da quest’ultimo. Data trasmissione avviso per la pubblicazione in G.U.U.E.:23/06/2020
Il responsabile del procedimento
dott. Ivan Fontana
TX20BFM13989 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Sede: piazza Carlo Rosselli n. 27/28 - 53100 Siena (SI)
Punti di contatto: Area acquisti centralizzati e Servizi Tecnici - Tel. 039/0577240206 - E-mail: aucone@unistrasi.it
Codice Fiscale: 80007610522
Esito di gara - Procedura di appalto specifico su sistema dinamico di acquisizione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università per Stranieri di Siena
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 - Siena 53100 - Italia;
tel. +39 0577240111; fax +39 0577 281030; e-mail info@unistrasi.it Indirizzo Internet http://www.unistrasi.it;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: – Istruzione;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale presso le sedi di
proprietà ed in uso all’Università per Stranieri di Siena;
Tipo di appalto: servizi;
Luogo di prestazione del Servizio: Siena, Codice NUTS: ITI19;
Codice CPV: 90910000-9;
CIG 7903190EB1;
Valore totale stimato dell’appalto: art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Euro 994.485,04. Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0 (Zero);
Durata del contratto: 36 mesi;
Opzioni: rinnovo di 24 mesi; proroga;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: ristretta. Indizione di Appalto Specifico costituito da unico lotto indetto su SDAPA Consip S.p.A. “Servizi di
pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” (ID 1737) pubblicato
sulla GUUE n. S-120 del 27/06/2017 e sulla GURI n. 73 del 28/06/2017;
Scadenza e apertura offerte: 25/06/2019 ore 12:00;
Criterio di aggiudicazione: prezzo economicamente più vantaggioso;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero offerte pervenute: n. 36, tramite piattaforma telematica;
Operatori economici di categoria PMI. n 34; nessuna delle offerte ricevute proviene da Stati membri o paese terzo;
Aggiudicatario: TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. Via Angelo Bargoni n. 8, 00154 Roma (Italia),
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07947601006 Italia Codice NUTS: ITI43, tel. +39 06 5852421, fax +39 06 5813065 gare@
teamservice.it, www.teamservice.it.
Valore dell’offerta € 298.705,20 esclusa IVA, valore totale del contratto comprese opzioni di rinnovo € 607.367,24
esclusa IVA.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
Non sono utilizzati fondi dell’Unione europea.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA Via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze.
Bando pubblicato sulla GUUE n. S-120 del 27/06/2017 e sulla GURI n. 73 del 28/06/2017.
Avviso di aggiudicazione di appalto inviato alla GUUE in data 22/06/2020.
Il rettore pro tempore
prof. Pietro Cataldi
TX20BGA13993 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Impianti di condizionamento dell’aria
2020/S 119-288936
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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento di precisione e tecnologico presso lo stabilimento IPZS di
Roma.
Numero di riferimento: 7386363
II.1.2) Codice CPV principale
42512000 Impianti di condizionamento dell’aria
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura e messa in servizio di impianti di condizionamento di precisione (conforme ai requisiti
specifici per laboratori, celle/sale metrologiche ecc.) ed interventi di tipo impiantistico con l’esecuzione di opere e provviste
occorrenti per la realizzazione e l’allestimento di un laboratorio tecnologico, di un laboratorio chimico e vani a servizio degli
stessi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento di precisione e tecnologico presso lo stabilimento IPZS di
Roma.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42512000 Impianti di condizionamento dell’aria
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Impianto di condizionamento di precisione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Economico / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
La gara è stata annullata con provvedimento del 10.6.2020.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 111-271107
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7386363
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento di precisione e tecnologico presso lo stabilimento IPZS di
Roma.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
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. 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
TX20BGA13768 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII Febbraio
1848, 2 - Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225
- Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Fax: +39 0498273229 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro biennale con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione opere da pittore SOA OS7 su
edifici dell’Università degli Studi di Padova. (AQOS7E2) CIG: 8225711773; Valore finale dell’appalto: euro 1.100.000,00, a
cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 33.000,00 oltre IVA ai sensi di legge; Luogo principale
di esecuzione: Padova (PD); Divisione in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs. 50/2016, espresso come massimo ribasso sui listini prezzo posti a base di gara.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/05/2020;
Numero di offerte pervenute: 50; Data stipula del contratto: 17/06/2020; Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: CEM s.r.l. con sede in Reggio Emilia, via Sante Vincenzi 9/A (P.IVA
02790490359); Valore dell’offerta: percentuale di ribasso pari a 26,781% sulle voci prezzo dei listini posti a base di gara;
Informazioni sul valore del contratto: euro 1.133.000,00, oltre IVA di legge; E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Federico Beccaro - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL:
http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Università di Padova Via VIII Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Il dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza
arch. Giuseppe Olivi
TX20BGA13773 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente Committente: Comune di Borgomanero
Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento i servizi attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento
della sicurezza, dei lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Gobetti con applicazione dei
criteri minimi ambientali - Comune di Borgomanero
E’ stata esperita procedura aperta ID 110/2019 - CIG: 81096159FF
Data aggiudicazione provvisoria: 22/04/2020 - Numero offerte ricevute: 7 - Criterio aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: R.T.P. BIANCHETTI ARCHITETTURA - E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES - VIA DE AMICIS 30 OMEGNA (VCO), c.f. e partita iva 02544620038;
Importo a base di gara pari ad € Euro 143.098,90 (oneri previdenziali e IVA esclusi) per la progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Euro 116.311,17 (oneri previdenziali e
IVA esclusi) per la fase esecutiva
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 97,170/100 - ribasso offerto 40,400% sull’importo posto a base di gara di
€ 259.410,07, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. e pertanto l’importo netto presunto di €.154.608,40, al netto
di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione del Comune di Borgomanero n. 230/SU del 09/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX20BGA13778 (A pagamento).

ACTA S.P.A.
Sede: via della Siderurgica, 12 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione organica (C.E.R. 20.01.08),
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Potenza e da sfalci di potature (C.E.R. 20.02.01)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.C.T.A. S.p.A., Potenza, PEC actaspa@pec.it Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00189.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Appalto di servizi. CPV 90510000-5. Luogo di esecuzione: ITF51 - Comune
di Potenza. Importo a base di gara 1.509.000,00 esclusa IVA. CIG 8279677D98. Il responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Michele Telesca.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE N. offerte ricevute: 2.
- RTI CTL ECOLOGY SRL (P.IVA 02977080809) ECOSISTEM SRL (P.IVA 00853710796)
- NEW ECOLOGY SYSTEM Srl (P. IVA 01929410767).
Aggiudicatario: NEW ECOLOGY SYSTEM Srl, con sede in LOC MATTINA, Tito 85050 (PZ), PEC newecologysystem@legalmail.it, PMI. Valore dell’offerta vincente: € 1.432.840,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Invio
alla GUUE 19/06/2020.
L’amministratore unico
Roberto Spera
TX20BGA13779 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Esito di gara - CIG 7996867768 - CUP G42I19000110004
SEZIONE I: ENTE: Comune della Spezia C.d.R. Cimiteri P.zza Europa 1 19124 La Spezia Tel.0187/727882
Fax 0187/503026 www.comune.laspezia.it
SEZIONE II: OGGETTO: gestione dei servizi cimiteriali nel cimitero urbano dei Boschetti e nei nove Cimiteri frazionali per la durata di anni 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art.95 co.2 d.lgs.50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne D.le n.2020 del 31.03.2020. Offerte ricevute: 3. Impresa aggiudicataria:
Consorzio Servizi Logistica srl Via del Camposanto 47 La Spezia P.Iva : 01246570111. Importo netto di aggiudicazione:
€ 2.184.084,90 (ribasso del 6,73 %). Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Liguria via Fogliensi 2A,4 16145
Genova.
Il R.U.P.
ing. Claudio Canneti
TX20BGA13782 (A pagamento).

COMUNE DI RUVIANO (CE)
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori CIG 79952755A6 - CUP I82E18000020002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ruviano (CE), Via Umberto I, 4, tel.0823860021
fax 0823860444 protocollo@pec.comuneruviano.it. Profilo del committente: www. comuneruviano.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione dei “lavori di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità
comunale”. Importo: € 1.879.895,93 di cui oneri per la sicurezza € 22.844,23 Iva escl. Estratto bando di gara pubblicato su
GURI 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n.93 del 09.08.19.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 18.06.2020. Operatori economici partecipanti: n.08 Operatori economici
ammessi: dopo la verifica documentazione amministrativa: n.08, dopo la verifica dei requisiti n.07. Operatore economico
aggiudicatario: Rillo Costruzioni srl sede legale: Via Ex SS n. 372 Ponte (BN) 82030, con punti 84,74 su 100 e per l’importo
di € 1.702.417,50, di cui € 22.844,23 per oneri della sicurezza, IVA escl.. L’aggiudicazione definitiva equivale a dichiarazione
di efficacia ai sensi art.32 co.7 D.lgs 50/16 e s.m.i. perché sono stati verificati con esito positivo i requisiti dell’impresa Rillo
Costruzioni srl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Il RUP è dr.ssa Tufano Filomena tel.0823860021
int.3 protocollo@pec.comuneruviano.it. Documentazione integrale: www.comuneruviano.it. Procedure di ricorso: TAR
Campania, P.zza Municipio 64, Napoli nei termini di legge.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Filomena Tufano
TX20BGA13786 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Area Infrastrutture Civili
Sede operativa: viale Berlinguer n. 58/68 - 48124 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 00354730392
Partita IVA: 00354730392
Esito gara - Servizio bike sharing e fornitura biciclette a pedalata assistita
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo
postale: Viale Berlinguer n. 58 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48124 Paese: Italia. Rup: Ing. Massimo
Camprini. Tel.:0544482700 fax:0544482582.
SEZIONE II: OGGETTO. II.2.1) Denominazione: Servizio di bike sharing e fornitura di biciclette a pedalata assistita Cig: 7964361E99 - II.2.2) CPV: 34430000-0. II.I.7) Valore totale dell’appalto Iva esclusa: euro € 184.209,66 due anni di servizio e fornitura delle biciclette a pedalata assistita II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2)Informazioni sulle offerte: n: 2 offerte pervenute - V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: 3BIXI SRL (mandataria) Indirizzo postale: Via Vienna 22,Città: TRENTO (TN) Codice NUTS:
ITD36 Codice Postale: 38131 Paese: Italia, INTERMOBILITY S.A. (mandante) Indirizzo postale: via Gabelle 18a Città:
Bienne Codice NUTS: CH021 Codice Postale:2500 Paese: Svizzera – V.2.4) Informazioni sul valore del contratto: euro
165.788,69 due anni di servizio e fornitura delle biciclette a pedalata assistita - V.2.5) Informazioni sui subappalti: a termini
di legge
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: come da esito integrale di gara disponibile
dal 22/06/2020 sul sito:
http://extraweb.comune.ra.it/opengovweb/ravenna/entrypoint190.aspx?id=20197964361E99
Il capo area infrastrutture civili
ing. Massimo Camprini
TX20BGA13787 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto dei lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, adeguamento normativo e funzionale
della scuola secondaria di primo grado M. Nizolio del Comune di Boretto - CUP B79E19000810001 – CIG 82853116ED
Aggiudicatario: S.T.E.P. srl
Valore del contratto: € 864.288,92
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 303 del 18/06/2020.
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BGA13796 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova - Area Lavori Pubblici e Trasporti
- Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione della circolazione stradale - Via P. Amedeo 30/32
- 46100 MANTOVA - Tel. 0376/204213 Fax 0376/204388 - www.provincia.mantova.it - Codice NUTS ITC4B Pec provinciadimantova@legalmail.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Rete stradale della Provincia di Mantova: interventi di messa in sicurezza
del corpo stradale anno 2020 - CUP G67H19000080003 CIG 80952202E0 - Codice CPV: 45233220-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo con esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione dirigenziale n 296 del 14.05.2020, efficace dal
15.05.2020. Impresa aggiudicataria: CARAMORI S.R.L., con sede a Verona (VR) con il ribasso del - 19,070%, per l’importo
contrattuale di € 779.082,01 oltre IVA. Imprese partecipanti n. 11 - ammesse n. 11
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. Responsabile del procedimento: Ing. Barbara Bresciani.
Il dirigente
dott. Giovanni Urbani
TX20BGA13799 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi, 19 - 40123 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051/6400352
Email: orazio.pennisi@agenziademanio.it
Pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - CIG 8130132D28 - CUP G77E19000090001
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna – Piazza Malpighi 19
– 40123 Bologna (BO) – tel 051/6400311, e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it, pec: dre_emiliaromagna@pce.
agenziademanio.it
Oggetto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii.
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,
alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre l’aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le integrazioni alle indagini preliminari per l’intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso Ex Convento
dei Teatini, sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020), da eseguirsi con metodi di modellazione e
gestione informativa e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela
del Territorio e del Mare 11/10/2017.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Offerte ricevute: n. 10;
Data di aggiudicazione: 30/04/2020;
Aggiudicatario: (Mandataria RTP Costituendo) 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. – Roma
Lungotevere V. Gassmann n. 22 C.F. e P.IVA 07025291001;
Importo di aggiudicazione: € 364.208,70 al netto del ribasso d’asta del 50,23%, oltre IVA ed oneri previdenziali;
RUP: Ing. Orazio Pennisi - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna;
Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna.
Il direttore regionale
Massimiliano Iannelli
TX20BGA13800 (A pagamento).
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COMUNE DI TERAMO
Esito di gara
Si rende noto che in data 12/06/2020 con Rep.n. 5759 è stato stipulato il contratto inerente l’affidamento del Servizio
di assistenza domiciliare anziani e disabili gravi, verso il ribasso offerto del 6,5% sul prezzo orario di € 18,10, per un valore
presuntivo di € 864.875,00, IVA esclusa.
ATI aggiudicataria: Coop. Soc.le Filadelfia-Coop. Soc.le Nuovi Orizzonti Sociali, con sede legale in Teramo, Via G. Di
Vittorio, C.F. 00289440679.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it e all’Albo Pretorio on line.
La dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX20BGA13811 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
ASL ROMA 1
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata - viale Oxford 81 - 00133 Roma. E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Fax: +39 0620900019
- www.ptvonline.it. Denominazione ufficiale: ASL Roma 1. E-mail: protocollo@aslroma1.it - www.aslroma1.it Il contratto prevede un appalto congiunto. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II. OGGETTO. Procedura aperta in ambito comunitario espletata in modalità telematica, per la fornitura di dispositivi medici per la chirurgia vascolare e la radiologia interventistica, suddivisa in 122 lotti. CPV principale
33190000, Dispositivi e prodotti medici vari. Valore totale dell’appalto: 15 594 010.50 EUR. Lotto 1 CIG 7874070020,
Lotto 2 CIG 787409331A, Lotto 3 CIG 7874127F25, Lotto 4 CIG 78741702A5 , Lotto 5 CIG 7874299D16, Lotto 6 CIG
7874335ACC, Lotto 7 CIG 7874368609, Lotto 8 CIG 7874395C4F, Lotto 9 CIG 7874418F49, Lotto 10 CIG 7874436E24,
Lotto 11 CIG 78745002F8, Lotto 12 CIG 7874571D8C, Lotto 13 CIG 7874590D3A, Lotto 14 CIG 78746037F6, Lotto 15
CIG 7787461410C, Lotto 16 CIG 7874618458, Lotto 17 CIG 7874625A1D, Lotto 18 CIG 78746330BA, Lotto 19 CIG
7874801B5A, Lotto 20 CIG 7874813543, Lotto 21 CIG 7874820B08, Lotto 22 CIG7874829278, Lotto 23 CIG 7874841C5C,
Lotto 24 CIG 7874852572, Lotto 25 CIG 7874861CDD, Lotto 26 CIG 78748671D4, Lotto 27 CIG 7874871520, Lotto
28 CIG 7874884FD7, Lotto 29 CIG 7874899C39, Lotto 30 CIG 7874919CBA, Lotto 31 CIG 7874932776, Lotto 32 CIG
7874937B95, Lotto 33 CIG 7874945232, Lotto 34 CIG 787495499D, Lotto 35 CIG 78749641E0, Lotto 36 CIG 7874974A1E,
Lotto 37 CIG 7874981FE3, Lotto 38 CIG 78749939CC, Lotto 39 CIG 77875001069, Lotto 40 CIG 78750118A7, Lotto 41
CIG 7875019F3F, Lotto 42 CIG 7875034BA1, Lotto 43 CIG 78750454B7, Lotto 44 CIG 7875056DC8, Lotto 45 CIG
78750622BF, Lotto 46 CIG 7876364530, Lotto 47 CIG 787639706D, Lotto 48 CIG 78764181C1, Lotto 49 CIG 7876432D4B,
Lotto 50 CIG 7876471D7A, Lotto 51 CIG 7876488B82, Lotto 52 CIG 7876499498, Lotto 53 CIG 7876523865, Lotto 54 CIG
7876536321, Lotto 55 CIG 787655961B, Lotto 56 CIG 7876581842, Lotto 57 CIG 78765964A4, Lotto 58 CIG 78766132AC,
Lotto 59 CIG 78766408F2, Lotto 60 CIG 7876660973, Lotto 61 CIG 78766755D5, Lotto 62 CIG 7876682B9A, Lotto
63 CIG 787669130A, Lotto 64 CIG 78767091E5, Lotto 65 CIG 78769508C4, Lotto 66 CIG 7876955CE3, Lotto 67 CIG
78769665F9, Lotto 68 CIG 7876973BBE, Lotto 69 CIG 7876983401, Lotto 70 CIG 787698667A, Lotto 71 CIG 78769898F3,
Lotto 72 CIG 7877172FF5, Lotto 73 CIG 7877211029, Lotto 74 CIG 7877229EFF, Lotto 75 CIG 7877260896, Lotto 76
CIG 78772711AC, Lotto 77 CIG 7877286E09, Lotto 78 CIG 7877292300, Lotto 79 CIG 7877306E8A, Lotto 80 CIG
78773177A0, Lotto 81 CIG 7877325°38, Lotto 82 CIG 7877337821, Lotto 83 CIG 7877353556, Lotto 84 CIG 7877361BEE,
Lotto 85 CIG 787736928B, Lotto 86 CIG 7877376850, Lotto 87 CIG 7877381C6F, Lotto 89 CIG 787743482D, Lotto 90 CIG
7877445143, Lotto 91 CIG 7877451635, Lotto 92 CIG 78774548AE, Lotto 93 CIG 787746301E, Lotto 94 CIG 7877980ABF,
Lotto 95 CIG 7877999A6D, Lotto 96 CIG 787800710A, Lotto 97 CIG 77878018A1B, Lotto 98 CIG 7878025FE0, Lotto
99 CIG 7878035823, Lotto 100 CIG 7878042DE8, Lotto 101 CIG 7878075925, Lotto 102 CIG 7878090587, Lotto 103
CIG 7878104116, Lotto 104 CIG 7878114954, Lotto 105 CIG 787812633D, Lotto 106 CIG 7878137C4E, Lotto 107
CIG 78781517DD, Lotto 108 CIG 787817078B, Lotto 109 CIG 77878188666, Lotto 110 CIG 78782021F5, Lotto 111
CIG 7878212A33, Lotto 112 CIG 787822441C, Lotto 113 CIG 7878245570, Lotto 114 CIG 7878252B35, Lotto 115 CIG
787825802C, Lotto 116 CIG 787826993D, Lotto 117 CIG 78782834CC, Lotto 118 CIG 78783002D4, Lotto 119 CIG
7878366949, Lotto 120 CIG 78783815AB, Lotto 121 CIG 787839513A, Lotto 122 CIG 78784048A5.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari ed importi di aggiudicazione: Lotto 1 Kaster S.r.l. Roma
- 82.695,00 EUR, Lotto 2 Gada Italia S.p.A. Roma 27.810,00 EUR; Lotto 3 Meditalia Biomedica S.r.l. Medolla 7.968,00
EUR, Lotto 4 Meditalia Biomedica S.r.l. Medolla 20.700,00 EUR, Lotto 5 Svas Biosana S.p.A. Somma Vesuviana
8.019,00 EUR, Lotto 6 Gada Italia S.p.A. Roma 108.900,00 EUR, Lotto 7 Non aggiudicato, Lotto 8 Gada Italia S.p.A.
Roma 86.400,00 EUR, Lotto 9 Cook Italia S.r.l. Nova Milanese 35.970,00 EUR, Lotto 10 Gada Italia S.p.A. Roma
195.750,00 EUR, Lotto 11 Cook Italia S.r.l. Nova Milanese 6.540,00 EUR, Lotto 12 T.M.D. Talent Medical Devices
S.r.l. Roma 150.000,00 EUR, Lotto 13 Non aggiudicato, Lotto 14 Neovasc S.r.l. Roma 74.115,00 EUR, Lotto 15 Cook
Italia S.r.l. Nova Milanese 11.700,00 EUR, Lotto 16 Secord Medical S.r.l. Roma 22.050,00 EUR, Lotto 17 Secord Medical S.r.l. Roma 29.700,00 EUR, Lotto 18 Gada Italia S.p.A. Roma 594.000,00 EUR, Lotto 19 Gada Italia S.p.A. Roma
126.750,00 EUR, Lotto 20 Gada Italia S.p.A. Roma 242.250,00 EUR, Lotto 21 Secord Medical S.r.l. Roma 52.500,00
EUR, Lotto 22 Violatech S.r.l. Roma 241.500,00 EUR, Lotto 23 Cook Italia s.r.l. Nova Milanese 29.250,00 EUR, Lotto
24 Cook Italia S.r.l. Nova Milanese 162.000,00 EUR, Lotto 25 Kaster S.r.l. Roma 95.220,00 EUR, Lotto 26 Abbott Medical Italia S.p.A. Roma 23.895,00 EUR, Lotto 27 Gada Italia S.p.A. Roma 360.000,00 EUR, Lotto 28 Cardinal Health
Italy 509 S.r.l. Milano 30.000,00 EUR, Lotto 29 Secord Medical S.r.l. Roma 25.200,00 EUR, Lotto 30 Kaster S.r.l.
Roma 2.750,00 EUR, Lotto 31 Gada Italia S.p.A. Roma 202.500,00 EUR, Lotto 32 Violatech S.r.l. Roma 112.050,00
EUR, Lotto 33 T.M.D. Talent Medical Devices S.r.l. Roma 46.875,00 EUR, Lotto 34 Abbott Medical Italia S.p.A. Roma
1.485.000,00 EUR, Lotto 35 Cardinal Health Italy 509 S.r.l. Milano 202.500,00 EUR, Lotto 36 Non aggiudicato, Lotto
37 Non aggiudicato, Lotto 38 Kaster S.r.l. Roma 43.200,00 EUR, Lotto 39 Kaster S.r.l. Roma 127.500,00 EUR, Lotto
40 Gada Italia S.p.A. Roma 270.000,00 EUR, Lotti 41 Secord Medical S.r.l. Roma 57.375,00 EUR, Lotto 42 Secord
Medical S.r.l. Roma 36.000,00 EUR, Lotto 43 Medtronic Italia S.p.A. Milano 40.950,00 EUR, Lotto 44 Secord Medical
S.r.l. Roma 28.875,00 EUR, Lotto 45 Kaster S.r.l. Roma 748.500,00 EUR, Lotto 46 AB Medica S.p.A. Roma 216.000,00
EUR, Lotto 47 Abbott Medical Italia S.p.A. Roma 204.000,00 EUR, Lotto 48 Non aggiudicato, Lotto 49 Kaster S.r.l.
Roma 219.420,00 EUR, Lotto 50 T.M.D. Talent Medical Devices S.r.l. Roma 116.550,00 EUR, Lotto 51 Violatech S.r.l.
Roma 32.775,00 EUR, Lotto 52 T.M.D. Talent Medical Devices S.r.l. Roma 172.800,00 EUR, Lotto 53 Gada Italia Italia S.p.A. Roma 55.200,00 EUR, Lotto 54 Violatech S.r.l. Roma 114.000,00 EUR, Lotto 55 Endovascular Service S.r.l.
Roma 207.900,00 EUR, Lotto 56 Abbott Medical Italia S.p.A. Roma 56.700,00 EUR, Lotto 57 Secord Medical S.r.l.
Roma 433.650,00 EUR, Lotto 58 T.M.D. Talent Medical Devices S.r.l. Roma 72.900,00 EUR, Lotto 59 Cardiovascular
Devices S.r.l. Roma 287.550,00 EUR, Lotto 60 Le Maitre Vascular S.r.l. San Giuliano Milanese 67.500,00 EUR, Lotto
61 Edwards Lifesciences Italia S.p.A. Milano 11.520,00 EUR, Lotto 62 Le Maitre Vascular S.r.l. San Giuliano Milanese 20.640,00 EUR, Lotto 63 Non aggiudicato, Lotto 64 T.M.D. Talent Medical devices S.r.l. Roma 168.000,00 EUR,
Lotto 65 Non aggiudicato, Lotto 66 B.Braun Milano S.p.A. Milano 14.175,00 EUR, Lotto 67 S.C.S. Selling Consulting Services S.r.l. Roma 4.252,50 EUR, Lotto 68 Med Italia Biomedica S.r.l. Medolla 11.700,00 EUR, Lotto 69 H.S.
Hospital Service S.p.A. Roma 4.275,00 EUR, Lotto 70 H.S. Hospital Service S.p.A. Roma 4.380,00 EUR, Lotto 71 H.S.
Hospital Service S.p.A. Roma 570,00 EUR, Lotto 72 Endovascular Service Sr.l. Roma 2.403,00 EUR, Lotto 73 Kaster
S.r.l. Roma 244.860,00 EUR, Lotto 74 Cook Italia S.r.l. Nova Milanese 17.400,00 EUR, Lotto 75 Cook Italia S.r.l.
Nova Milanese 22.500,00 EUR, Lotto 76 Kaster S.r.l. Roma 350.100,00 EUR, Lotto 77 Cook Italia S.r.l. Nova Milanese
90.000,00 EUR, Lotto 78 H.D. Health Defence S.p.A. Roma 22.200,00 EUR, Lotto 79 H.S. Hospital Service S.p.A. Roma
53.100,00 EUR, Lotto 80 Kaster S.r.l. Roma 170.325,00 EUR, Lotto 81 Non aggiudicato, Lotto 82 Uber Ros S.p.A. Roma
Codice 143.736,00 EUR, Lotto 83 Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori Roma 82.500,00 EUR,
Lotto 84 Uber Ros S.p.A. Roma 117.000,00 EUR, Lotto 85 Non aggiudicato, Lotto 86 Movi S.p.A. Milano
43.800,00 EUR, Lotto 87 Uber Ros S.p.A. Roma 29.952,00 EUR, Lotto 88 Sidd S.r.l. Roma 4.500,00 EUR,
Lotto 89 AB Medica S.p.A. Roma 89.940,00 EUR, Lotto 90 Nuova Mondial Service S.a.s. di Angelo Polidori
Roma 27.000,00 EUR, Lotto 91 H.D. Health Defence S.p.A. Roma 118.800,00 EUR, Lotto 92 Gada Italia S.p.A.
Roma 138.000,00 EUR, Lotto 93 Secord Medical S.r.l. Roma 93.600,00 EUR, Lotto 94 Gada Italia S.p.A. Roma
22.500,00 EUR, Lotto 95 Implemed Italia S.r.l. Milano 396.000,00 EUR, Lotto 96 B.Braun Milano S.p.A.
Milano 14.850,00 EUR, Lotto 97 H.S. Hospital Service S.p.A. Roma 4.950,00 EUR, Lotto 98 B.Braun
Milano S.p.A. Milano 21.000,00 EUR, Lotto 99 Kaster S.r.l. Roma 369.600,00 EUR, Lotto 100 Kardia S.r.l.
Milano 27.600,00 EUR, Lotto 101 AB Medica S.p.A. Roma 17.550,00 EUR, Lotto 102 Kaster S.r.l. Roma
341.430,00 EUR, Loto 103 Non aggiudicato, Lotto 104 Kaster S.r.l. Roma 14.220,00 EUR, Lotto 105 Medtronic Italia S.p.A.
Milano 33.000,00 EUR, Lotto 106 Kaster S.r.l. Roma 287.520,00 EUR, Lotto 107 Johnson & Johnson Medical S.p.A. Pomezia
354.000,00 EUR, Lotto 108 H.D. Health Defence S.p.A. Roma 207.900,00 EUR, Lotto 109 Cook Italia S.r.l. Nova Milanese
25.500,00 EUR, Lotto 110 Medtronic Italia S.p.A. Milano 40.800,00 EUR, Lotto 111 Kaster S.r.l. Roma 166.050,00 EUR,
Lotto 112 AB Medica S.p.A. Roma 40.800,00 EUR, Lotto 113 Kaster S.r.l. Roma 419.880,00 EUR, Lotto 114 Kaster S.r.l.
Roma 1.154.550,00 EUR, Lotto 115 T.M.D. Talent Medical Devices S.r.l. Roma 411.600,00 EUR, Lotto 116 T.M.D. Talent
Medical Devices S.r.l. Roma 127.500,00 EUR, Lotto 117 Non aggiudicato, Lotto 118 Non aggiudicato, Lotto 119 Kaster
S.r.l. Roma 34.680,00 EUR, Lotto 120 Medtronic Italia S.p.A. Milano 34.200,00 EUR, Lotto 121 Violatech S.r.l. Roma
126.000,00 EUR, Lotto 122 Violatech S.r.l. Roma 105.000,00 EUR.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Delibera di aggiudicazione ed esclusione n. 444 del 14/05/2020. Delibera di integrazione Deliberazione n. 444/2020 (per la parte relativa alla disposizione di esclusione) n. 466 del 22/05/2020. Si specifica che
per i Lotti: 37,63,65,103,118 non è pervenuta alcuna offerta, i Lotti 7-13-48-81-85 non sono stati aggiudicati per esclusione
in sede di valutazione delle offerte tecniche di tutte le offerte presentate, il Lotto 36 non è stato aggiudicato per esclusione
in sede di valutazione delle offerte economiche dell’unica offerta presentata per superamento della base d’asta. Gli ulteriori
aggiudicatari dei Lotti per i quali è previsto Accordo Quadro sono: Lotto 35 Gada Italia S.p.A., Lotto 94 Secord Medical S.r.l.,
Lotto 115 Kaster S.r.l., Abbott Medical Italia S.p.A., Lotto 120 AB Medica S.p.A., H.D. Health Defence S.p.A. Procedure di
ricorso: TAR Lazio - Roma. Data di spedizione del presente avviso: 12/06/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX20BGA13816 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castellina in Chianti; Tel. 0577.742311, p.trinciarelli@comune.castellina.
si.it, www.comune.castellina.si.it.
Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria a favore del Comune di Castellina in Chianti per il periodo 01.01.2020–
31.12.2022 - CIG Z802A4A785.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 16/06/2020. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA. Valore finale dell’appalto: € 32.498,70+IVA, di cui € € 14.994,40+ IVA quale valore stimato per 3 anni di durata del
contratto; € 14.994,40+ IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni; € 2.499,90+ IVA per eventuale proroga di massimo
6 mesi.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Piero Trinciarelli
TX20BGA13823 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Servizio multi-service di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione
edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Sicilia
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI 43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: (URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso :L’indirizzo sopraindicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in un unico
lotto, per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Sicilia - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi Categoria servizi: 01 – Luogo principale di esecuzione: Palermo -Codice
NUTS: ITG12 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio multi-service di esercizio e manutenzione
– ordinaria (a canone) e straordinaria (a richiesta) — degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a
verde presso la sede regionale per la Sicilia. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato
stimato in di Euro 206.811,80 (duecentoseimilaottocentoundici/80), I.V.A. esclusa, di cui: 187.160,00 Euro (centoottanta— 127 —
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settemilacentosessanta/00) I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a
ribasso d’offerta, 18.716,00 Euro (diciottomilasettecentosedici/00), quale attività di manutenzione straordinaria (a richiesta)
da sottoporre a ribasso d’offerta, 935,80 Euro (novecentotrentacinque/80), quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di
interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà
di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50700000-2- II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI: 171.133,49, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 7564286 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara - 2019/S 202-491637 del 14/10/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/04/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 8 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: INTEC SERVICE SRL - C/da Ilici snc – 83030 – Venticano (Avellino) – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA
esclusa: 206.811,80 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 171.133,49- V.5) E possibile che l’appalto
venga subappaltato? SI - Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 40%. Breve descrizione del
valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Opere e/o parti di opere appartenenti alle categorie oggetto di appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari Gli importi di aggiudicazione sono calcolati applicando lo sconto
unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta, con esclusione degli oneri della sicurezza: sconto unico percentuale del
17,330%; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/06/2020
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA13825 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio,
minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Sardegna
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI 43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: (URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso :L’indirizzo sopraindicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in un unico
lotto, per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Sardegna - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi Categoria servizi: 01 – Luogo principale di esecuzione: Cagliari -Codice
NUTS: ITG2F - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio multi-service di esercizio e manutenzione
– ordinaria (a canone) e straordinaria (a richiesta) — degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a
verde presso la sede regionale per la Sardegna. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta,
è stato stimato in di Euro 218.354,49 (duecentodiciottomilatrecentocinquantaquattro/49), I.V.A. esclusa, di cui: 197.516,50
Euro (centonovantasettemilacinquecentosedici/50)I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria
(a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta, 19.751,65 Euro (diciannovemilasettecentocinquantuno/65), quale attività di
manutenzione straordinaria (a richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta, 1.086,34 Euro (milleottantasei/34), quali oneri per
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la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs.
50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
50700000-2- II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: 168.056,91, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 7556547 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara - 2019/S 197-479022 del 08/10/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/04/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 5 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ECOSFERA SERVIZI SRL - Via Catania, 9 – 00161
- Roma – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa:
218.354,49 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 168.056,91- V.5) E possibile che l’appalto venga
subappaltato? SI - Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 40%. Breve descrizione del valore/
percentuale dell’appalto da subappaltare: Opere e/o parti di opere appartenenti alle categorie oggetto di appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari Gli importi di aggiudicazione sono calcolati applicando lo sconto
unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta, con esclusione degli oneri della sicurezza: sconto unico percentuale del
23,150%; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/06/2020
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA13828 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), D.lgs 50/2016.
3. Descrizione Lavori: Appalto 19/2020. Recupero di alloggi sfitti non ERP - Giudecca e Sacca Fisola - Venezia per la successiva assegnazione a nuovi inquilini. PS.00830. CI 14430. G.299. CUP F71F19000080001. CUI
L00339370272201900159. CIG 82972882AA.
4. Importo complessivo dell’appalto: euro 960.557,24.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 giugno 2020.
6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara; esclusione automatica non applicata ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo periodo.
7. Operatori economici invitati n. 17.
8. Numero di offerte ricevute: n.7; ammesse: n.7.
9. Aggiudicatario: “Atheste Costruzioni Srl”, Codice Fiscale e Partita IVA 01566420285, con sede in Via Principe Amedeo 45/C - Este (PD).
10. Importo di aggiudicazione: euro 790.875,16 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 18,19%.
11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione avvenuta in data 22 giugno 2020; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice
ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.
Venezia, 22 giugno 2020
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX20BGA13845 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Servizi centri estivi e integrazione oraria II.1.2) Codice CPV principale: 55241000 II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto Euro 3.600.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2020/S 41 - 097116 del 27 febbraio 2020
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 9 giugno 2020 V.2.3) Aggiudicatario: “Impresa aggiudicataria: Progetto A. Società Cooperativa Sociale in RTC con OR.S.A. cooperativa sociale con sede in Bergamo V.2.4) Valore totale del contratto di appalto
Euro 3.416.770,00 oltre IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia
Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 22 giugno 2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Ruta
TX20BGA13847 (A pagamento).

C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE
Esito di gara - CIG 807583450A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione, con sede in Valeggio sul Mincio, Piazza Carlo Alberto n. 48. Punti di contatto: Ferroni Annachiara, tel. 045/6339805, fax 045/6370290, mail: annachiara.
ferroni@comune.valeggiosulmincio.vr.it, pec: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi relativi all’attuazione dell’atto di programmazione del Piano Regionale di contrasto
alla povertà 2018-2020. Comune Capofila Sona. Durata 3 anni. Importo € 1.021.430,52 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12.03.2020. Aggiudicatario: Lavoro & Società Scral con sede in Via Berardi 9,
Verona. Importo: € 1.020.886,92 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Su sito web https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Invio GUUE:
22.06.2020.
Il responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
dott.ssa Annachiara Ferroni
TX20BGA13849 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO
Sede legale: lungomare Caboto, Area Agip - 04024 Gaeta (LT)
Sede operativa: Centro Intermodale snc, località Vivano - 04024 Gaeta (LT)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino, Via Lungomare Caboto – Area Agip, 04024 Gaeta, LT, (Codice NUTS: IT144) Tel: +39.0771.472920, Sito internet: www.consorzioindustrialesudpontino.it
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SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta appalto integrato per l’affidamento della progettazione
esecutiva e dei lavori di ripristino e completamento della ferrovia Formia – Gaeta “Littorina” CUP.: E93F03000000001 CIG: 80617839C8 - CPV: 45234110
SEZIONE IV – PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95
del D.lgs. n. 50/2016 – Aggiudicazione dell’appalto: Numero di offerte pervenute: L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici con decreto del 08.04.2020 e comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del d.
lgs. 50/2016, prot. 258 del 09.04.2020 - Nome e indirizzo del contraente: ATI Centro Meridionale Costruzioni – Napoli
– P.IVA 02548981212, Impresa Simeone & Figli Srl Napoli – P.IVA 03286150630, Zappa Benedetto Srl, Sulmona (AQ)
P.IVA 01001310661, Eredi Giuseppe Mercuri Spa, Napoli – P.IVA 00377450630 - Valore totale del contratto d’appalto:
5.649.734,23 EUR
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S.: 2019/S221-541213
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Puca
TX20BGA13855 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - CIG 7907955AE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia - Italia - RUP Dot.ssa Raffaella Bastiani tel+39 0302989288, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; I.5) Istruzione;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di portierato e custodia degli edifici dell’Università e dei relativi servizi ausiliari di supporto, con finalità di promozione e tutela dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per il periodo
03/06/2020 – 02/06/2026, prorogabile per ulteriori sei mesi; II.1.2) CPV 98341130-5; II.1.3) Servizi; II.1.6) LOTTI: NO;
II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 2.047.500,00 + IVA. L’importo complessivo anche del periodo di proroga è
pari ad € 2.218.125,00+ IVA; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO
APPALTO: n. 2019/S 099-240196 del 23/05/2019;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/05/2020;
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Pontassieve (FI) – Via Lisbona, 23; V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL
CONTRATTO D’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato: € 2.047.500,00 + IVA; Valore totale del contratto d’appalto:
€ 1.462.938,75 + IVA. Percentuale di sconto -28,55% da applicare all’importo orario a base di gara di € 21,00 + IVA; V.2.5)
SUBAPPALTI: NO;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E.:05/06/2020.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
TX20BGA13857 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Fano
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. – Ente capofila Comune di Fano per conto del
Comune di Fano.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del servizio di gestione del Mercato Ittico all’ingrosso sito nella struttura di
Viale Adriatico n. 54 di proprietà del Comune di Fano, per anni 8. CIG n. 8064368EFC. Pubblicato sulla GURI n.132 del
11.11.2019
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/06/2020. Aggiudicatario: Consorzio Ittico Fanese S.r.l.
C.F./P.I 02263350411 per l’importo di un canone annuo di € 1.050,00, Iva esclusa
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile procedimento servizio: dott.ssa Katia Vegliò. Responsabile
procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BGA13859 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.R.P. Telefono 06.36806173 - Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it Pec: geniodife@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80411120589
Esito di gara - Procedura aperta C.E. 119417
Codice Esigenza: 119417 C.I.G: 8063921E1C CUP: D63J19000230001
Località: MANTOVA – CASERMA “SAN MARTINO”
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, per la “Realizzazione di una palazzina da 96 posti letto per alloggi volontari dell’Esercito.
Gara espletata in data: 09/12/2019, 16/12/2019, 19/05/2020 e 11/06/2020. Importo: € 216.077,78 (escluso I.V.A. al 22%
e INARCASSA al 4 %)
Partecipanti: nr. 8 - Esclusi: nr. 0
Tempo di espletamento del servizio: giorni 70.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Aggiudicataria: R.T.P. AICI ENGINEERING S.R.L. – Ing. Antonio GRAZIANO con sede in MONTEFREDANE (AV)
- ribasso del 50,0000%.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione nr.30 in data 11/06/2020.
Il responsabile del procedimento - Fase di affidamento
col. g. Marco Vicari
TX20BGA13860 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00230190902
Avviso di appalto aggiudicato - Concorso di progettazione relativo al piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 20152017 - ASSE I - Realizzazione dell’intervento denominato “Scuole del nuovo millennio” - Lavori di riqualificazione,
recupero, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico “D. Azuni” sede di
via Rolando e di via De Carolis a Sassari - Concorso di progettazione - CIG 72962575BF - Procedura negoziata - CIG
803262188A
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore III - Piazza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000,
PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio per Lavori di riqualificazione, recupero, risanamento conservativo e
rifunzionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” sede di via Rolando e di via De Carolis a Sassari mediante Concorso di progettazione e successiva procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 4, ai sensi dell’art. 152,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al vincitore dello stesso Concorso. Importo totale dei premi € 63,708,96 ed € 722.032,06 per
l’incarico relativo alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione al netto di IVA ed oneri previdenziali.
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RUP: geom. Giuseppe Achene
Bando di gara pubblicato su GURI 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 147 del 22/12/2017.
Procedura di aggiudicazione: aperta gestita mediante apposito sistema informatico ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta gestita mediante apposito sistema informatico ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con Concorso di Progettazione e successiva procedura negoziata di cui all’art.63, comma 4,
ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 50/2016.
Data di aggiudicazione del Concorso di progettazione: 18/04/2019 con Determinazione di aggiudicazione efficace
n° 1158.
Data di aggiudicazione procedura negoziata: 05/06/2020 con Determinazione n. 1537.
Numero offerte ricevute: 2.
Vincitore del Concorso di Progettazione e aggiudicatario della procedura negoziata: RTP G.P.A. Srl – AMC Associati
– Artech Studio Srl – Studio 2+1 Officina Architettura – Ing. Sandro Catta – Architetto Valeria Masala – Architetto Federica Onali – Architetto Federico Lai – Architetto Enrico Cannas – Architetto Johnny Rosas – Geologo Alessio Sodde con il
punteggio di 76,96/100.
Importo di aggiudicazione della procedura negoziata: 675.945,64 oltre IVA e Cassa Previdenziale.
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Luglie
TX20BGA13867 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 37-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Mannella, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: DG 37/17.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233139-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro, della durata di tre anni, per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte BIS.
II.1.6) Suddivisione in lotti: si
II.1.7) Quantitativo ed entità totale: l’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi Quadro è pari € 80.000.000,00,
(euro ottantamilioni/00). L’appalto è suddiviso in otto lotti:
II.2 ) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
LOTTO N. 1 Regioni Veneto- Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna Codici NUTS: ITH3, ITH4, ITH5.
LOTTO N. 2 Regioni Lombardia - Valle d’Aosta- Piemonte- Liguria Codici NUTS: ITC4, ITC2, ITC1, ITC3.
LOTTO N. 3 Regioni Toscana- Marche- Umbria Codici NUTS: ITI1, ITI3, ITI2
LOTTO N. 4 Regioni Puglia – Abruzzo- Molise Codici NUTS : ITF4, ITF1, ITF2.
LOTTO N. 5 Regione Calabria Codice NUTS ITF6.
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LOTTO N. 6 Regione Sardegna Codice NUTS ITG2
LOTTO N. 7 Regioni Campania- Lazio- Basilicata Codici NUTS ITF3, ITI4, ITF5
LOTTO N. 8_ Regione Sicilia Codice NUTS ITG2II.
2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016.
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: DG 37/17
IV.2.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 133 del 17/11/2017;
sulla G.U.U.E. al n. 2017/S 219-454646 del 15/11/2017;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/11/2017;
per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
LOTTO 1:08/11/2018- LOTTO 2: 08/11/2018- LOTTO 3: 20/12/2018- LOTTO 4: 08/04/2019- LOTTO 5:04/06/2019LOTTO 6: 03/10/2019- LOTTO 7: 11/12/2019- LOTTO 8: 10/02/2020.
V.2) Numero di offerte ricevute:
Lotto n. 1: 2- Lotto n. 2: 4- Lotto n. 3: 6- Lotto n. 4: 8- Lotto n. 5: 8- Lotto n. 6:7- Lotto n. 7:6- Lotto n. 8: 10;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
LOTTO N. 1_ Nord Est _Codice CIG: 72595344F8:
Denominazione ufficiale: R.T.I. CONSORZIO STABILE ODOS (P. IVA 00624480935 mandataria) - TRE PIU’
IMPRESA S.R.L. (P.IVA 03809940236 mandante) - Indirizzo postale: Via del Combattente n. 2 Negrar - Città: Negrar (VR)
- Codice postale: 37024 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del
30,211%.
LOTTO N. 2_ Nord Ovest_ Codice CIG: 7259551300: R.T.I. GIUDICI S.P.A. (mandataria P.IVA 00226710168) -CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. (mandante P.IVA 06934780963)
- MOSCONI S.R.L. (mandante P.IVA 01502110172). - Indirizzo postale: Via Rondinella n. 17– Città: Rogno (BG) - Codice
postale: 24060 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 34,56%.
LOTTO N. 3_ Centro _ Codice CIG: 72595577F2. R.T.I. PELUSO COSTRUZIONI SR (mandataria P.IVA 00908630940)
SI.FRA COSTRUZIONI SRL (mandante P.IVA 01907830614), C.P.L. 2000 SRL (mandante P.IVA 06284440580) – Indirizzo
postale: Via Lottizzazione Gallo n. 112– Città: Cancello ed Arnone (CE) - Codice postale: 81030- Paese: Italia, con il ribasso
percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 32,673%.
LOTTO N. 4_ Adriatica _ Codice CIG: 7259563CE4: R.T.I. COGEMA SRL (mandataria P.IVA 03614820615); SA.CO.
STRADE SRL (mandante P.IVA/C.F. 03644500617); MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (mandante P.IVA/C.F.
03755810615); LAVORITALIA SRL UNIPERSONALE (mandante P.IVA/C.F. 04026670614) - Indirizzo postale: Zona industriale snc, località Miceli- Città: Vitulazio (CE) - Codice postale: 81041 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico
rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 38,897%.
LOTTO N. 5_ Calabria_ Codice CIG: 72595691DB: VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE (P.IVA 08066951008)
il quale concorre per la consorziata TANK SRL UNIPERSONALE (P.IVA 12921541004). Indirizzo postale: Zona Via degli
Scipioni n. 153- Città: ROMA - Codice postale: 00192 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco
prezzi posto a base di gara del 34,11%.
LOTTO N. 5_ Calabria_ Codice CIG: 72595691DB: Consorzio stabile A.R.E.M. Lavori (P.IVA 03843610613) che ha
designato quale consorziata esecutrice l’impresa MAR COSTRUZIONI SRL (P.IVA 03071190619). Indirizzo postale: Zona
Via Caduti di Nassirya snc-Città: Santa Maria Capua Vetere - Codice postale: 81055 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale
unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 38,281%.
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LOTTO N. 7_ Tirrenica _ Codice CIG: 7259584E38: R.T.I. FORTUNA COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandataria P.IVA 01818200592) - IMPRESA DI COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA S.R.L. (mandante P.IVA
04496130651) - EDIL SAMA DI ING. SANTALUCIA MARIO S.R.L (mandante P.IVA 04495690655) - IMPRESA DI
COSTRUZIONI GEOM. MATTEO SANTALUCIA SRL (mandante P.IVA 04497070658) - RITONNARO COSTRUZIONI
S.r.l.(mandante P.IVA 00243020658)- Indirizzo postale: Zona Via Italia n. 102-Città: Pontecagnano Faiano (Salerno)- Codice
postale: 84098 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 41,411%.
LOTTO N. 8_ Sicilia _ Codice CIG: 72595870B6: L & C LAVORI E COSTRUZIONI (P.IVA 07139281005, già mandante del raggruppamento concorrente con l’impresa mandataria CARENA SPA, estromessa in corso di gara ex art. 48,
commi 17 e 19-ter D. Lgs 50/16 e s.m.i. a motivo dell’intervenuto scioglimento, ex lege del rapporto di mandato per effetto
del dichiarato fallimento della stessa con sentenza n. 110/2019 del 04/10/2019, il Tribunale di Genova, Sez. Fallimentare).–
Indirizzo postale S.S. 11 3 Km 327,100 C.da Bigurdo snc -Città: Alcamo (TP) - Codice postale: 91011 - Paese: Italia, con il
ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 32,7%.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto
LOTTO N. 1_ Nord Est _Codice CIG: 72595344F8. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 2_ Nord Ovest_ Codice CIG: 7259551300. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 3_ Centro _ Codice CIG: 72595577F2. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 4_ Adriatica _ Codice CIG: 7259563CE4. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 5_ Calabria_ Codice CIG: 72595691DB. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 6_ Sardegna_ Codice CIG: 72595745FA. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 7_ Tirrenica _ Codice CIG: 7259584E38. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
LOTTO N. 8_ Sicilia _ Codice CIG: 72595870B6. Importo previsto €. 10.000.000,00, di cui €1.300.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 19/06/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BGA13868 (A pagamento).

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sede: via G. B. Martini n. 3 - 00198 Roma
Punti di contatto: dott.ssa Barbara Catania - Tel. +39 068477534 - Email: amr@pec.consob.it - Fax +39 068417707
Codice Fiscale: 80204250585
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G. B. Martini, 3
ROMA - 00198 Italia. Persona di contatto: dr.ssa Barbara Catania. Telefono: +39 068477534, e-mail: amr@pec.consob.it,
fax: +39 068417707. Codice NUTS ITI 43. Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.consob.it, indirizzo del profilo
di committente: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bandi-di-gara-e-contratti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità amministrativa indipendente. I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
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Sezione II: oggetto
II.1.1) Denominazione: proroga del contratto in essere per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione
del sistema informativo della Consob (CIG 5493702A4C) II.1.2) Codice CPV principale: 72510000 II.1.3) Tipo di appalto:
servizi II.1.4) Breve descrizione: proroga agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di 4 mesi, del contratto in
essere con il R.t.i. Enterprise Services Italia s.r.l. (mandataria), Links Management and Technology s.p.a., Multivendor
Service Italia s.r.l. e Open System s.r.l (mandanti) per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del
sistema informativo della Consob (CIG 5493702A4C) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 741.648,90 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI 43. Luogo di principale
esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: proroga del contratto in essere per l’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo della Consob (CIG 5493702A4C) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo
II.2.11) Informazioni relative all’opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
l’importo sopraindicato è riferito ai soli servizi a canone previsti dal contratto in essere. Il responsabile del procedimento è il
responsabile pro tempore della divisione infrastrutture informative della Consob.
Sezione IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
• i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni: • la concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: si tratta di proroga di contratto in essere,
agli stessi patti e condizioni, funzionale ad assicurare la fase di passaggio di consegne attraverso il periodo di affiancamento
con l’affidatario subentrante. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Denominazione: proroga del contratto in essere per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione
del sistema informativo della Consob (CIG 5493702A4C). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di
conclusione del contratto di appalto: 18/06/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Enterprise
Services Italia s.r.l. (mandataria), via Achille Grandi, n. 4 – Cernusco sul Naviglio, 200063, Italia, codice NUTS: ITC4C. Il
contraente è una PMI: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Open System s.r.l., via Giunio Silano, n. 18 – Roma, 00174,
Italia, codice NUTS ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Multivendor Services s.r.l.,
piazza Risorgimento, n. 7 – Milano, 20129, Italia, codice NUTS: ITIC4C. Il contraente è una PMI: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Management and Technology s.p.a., via Rocco Scotellaro, n. 50 – Lecce, 73100, Italia, codice NUTS:
ITF45. Il contraente è una PMI: no. Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: € 741.648,90 (IVA esclusa); valore totale del contratto d’appalto: € 741.648,90.
Sezione VI: altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia, n. 189
- Roma 00196 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine
per l’impugnazione dell’aggiudicazione è di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/06/2020.
Il responsabile della divisione amministrazione
dott. Aldo Magnoni
TX20BGA13869 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Sede amministrativa: piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: Tel. 085/4411020 - Fax 06/50516082 - Email:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e
Molise Piazza Italia, 15 – 65125 Pescara (PE) - Paese: ITALIA - Tel. 085/4411020 – Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.
abruzzomolise@agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in
modalità BIM per taluni beni di proprietà dello stato situati nelle regioni Abruzzo e Molise. Lotti n 1, 2, 3, 5, 8. LOTTO 2
CIG: 7724394394; LOTTO 3 CIG: 772439653A. CUP: G32H18000370001; CPV: 71250000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta di rilevanza comunitaria.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTI LOTTI 2 e 3: 12/06/2020.
Numero offerte ricevute: lotto 2 n. 19 offerte; lotto 3 n. 23 offerte.
DATI DELL’AGGIUDICAZIONE:
V. 1.1) AGGIUDICATARIO LOTTO 2: Sidoti Engineering Srl (c.f. e p.iva n. 12502151009) con sede in Albano Laziale
(RM) in via Borgo Garibaldi n. 33 - CAP 00041, in RTI con Studio Di Ingengneria De Lauretis - Paradisi Snc di Paradisi
Alessandro & C. e Depart Test Srl;
AGGIUDICATARIO LOTTO 3: Sidoti Engineering Srl (c.f. e p.iva n. 12502151009) con sede Albano Laziale (RM) in
via Borgo Garibaldi n. 33 CAP 00041, in RTI con Progetto Italia Srl e Depar Test Srl.
V. 2.2) VALORE FINALE DELL’OFFERTA: Lotto 2 € 145.261,03 oltre oneri della sicurezza pari a € 1.681,14; lotto 3
€ 207.004,94 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.331,31.
SUBAPPALTO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (sez. di
Pescara), entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
VI.2) DATA DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI: n.147 del 17/12/2018.
VI. 3) DATA DI INVIO DELL’AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO: 22/06/2020
Il direttore regionale
Raffaella Narni
TX20BGA13873 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO - CELLAMARE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC
Comuni Triggiano-Capurso-Cellamare, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +39-080-462.82.36
All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.comune.triggiano.ba.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Lavori di sistemazione strade del Comune di Capurso – CIG.
7990912530
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Aperta. IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
07/10/2019; V.2.) Numero di offerte pervenute: 124; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Trani Scavi s.r.l., Via Duchessa d’Andria n. 132, Trani.
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: €. 1.111.107,13, di cui €. 32.300,28 per oneri di sicurezza, oltre Iva
Triggiano, 09.06.2020
Il dirigente responsabile
dott. Luigi Panunzio
TX20BGA13879 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. - Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS) Ufficio
Acquisti e Appalti pec: appalti@cert.acquebresciane.it - www.acquebresciane.it. Documentazione: https://acquebresciane.
acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di campionamento e analisi per il servizio idrico integrato gestito da Acque Bresciane in provincia di Brescia - N. GARA SA 7517629. Lotto funzionale 1 - Zona Est CIG 800961710C: importo stimato (12
mesi) IVA esclusa € 350.500,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza da interferenze ex art 26 D. Lgs 81/2008 (D.U.V.R.I.)
- Lotto funzionale 2 - Zona Ovest CIG 800962252B: importo stimato (12 mesi) IVA esclusa € 300.500,00 di cui € 500,00 per
oneri di sicurezza da interferenze ex art 26 D. Lgs 81/2008 (D.U.V.R.I.). Criteri di aggiudicazione: criterio qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Data di conclusione contratto: 30/06/2021. offerte ricevute 2; ammesse
1; escluse 1. Aggiudicatario Lotto 1: SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - VIA ROMA 80 - RONCOFERRARO
(MANTOVA). Valore del contratto d’appalto € 254.807,82 (importo “a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri
di sicurezza. Lotto 2: Data di conclusione contratto: 30/06/2021 offerte ricevute 4; ammesse 3; escluse 1 : Aggiudicatario
Lotto 2: SAVI LABORATORI & SERVICE SRL - VIA ROMA 80 RONCOFERRARO (MANTOVA) Valore del contratto
€ 246.080,54 (importo “a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza.
Il direttore tecnico e R.U.P.
ing. Mauro Olivieri
TX20BGA13880 (A pagamento).

COMUNE DI TARCENTO (UD)
Esito di gara - CUP J71C19000040009 - CIG 7969107B20
Stazione Appaltante: Comune di Tarcento, Piazza Roma 7, 33017 TARCENTO (UD) - tel 0432/780601 - Fax 0432791694 mail: tecnico@com-tarcento.regione.fvg.it - PEC: comune.tarcento@certgov.fvg.it. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, 60 e 183 co. 1 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma
informatica E-Appalti FVG.Oggetto: “Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di pubblica illuminazione nel Comune di Tarcento (UD) previo intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti.”.
Codici CPV: 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale (principale) - 71323200-0 Servizi di
progettazione tecnica di impianti, 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica, 65310000-9 Erogazione
di energia elettrica (complementari). Valore stimato della concessione a base di gara: €. 4.883.804,00 IVA esclusa. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica UO 1 n. 359 del 23.06.2020. Numero offerte
pervenute: n. 3 - Numero offerte escluse: n. 1
Aggiudicatario: C.I.EL. IMPIANTI S.R.L. con sede in via F.lli Savoia n. 14 - 33033 Codroipo (UD), che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 84,111/100 (Offerta Tecnica punti 70/100 e Offerta Economica punti 14,111/100) secondo i criteri
stabiliti nel bando di gara.
Valore dell’offerta: canone prima annualità €. 212.000,00 + IVA (oggetto di rivalutazione dal secondo anno) - Ribasso
rispetto al canone complessivo posto a base di gara: 3,476% - Riduzione durata concessione: mesi 2 (due) - Riduzione termini per presentazione progetto definitivo-esecutivo: giorni 30 (trenta) - Riduzione termini per ultimazione lavori: giorni
20 (venti)
Durata della concessione: mesi 238 (duecentotrentotto) decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del responsabile Area Tecnica UO 1 N. 359 del 23/06.2020
Il responsabile Area Tecnica U.O. 1
arch. Doris Pilosio
TX20BGA13881 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente corso di Porta Vittoria n. 27 Milano 20122 Italia - Persona di contatto: Massimo Donghi E-mail: gare.aeeg@pec.energia.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.arera.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.arera.it/bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura di gara telematica aperta CIG 809018148F - ID SINTEL n. 117505175
II.1.2) Codice CPV principale: 32232000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di allestimento in noleggio del sistema di videoconferenza, e relativi
servizi accessori, degli Uffici di Milano e Roma dell’Autorità, come descritti nel Capitolato Amministrativo e nel Capitolato
tecnico.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 462.625,00 euro (oltre I.V.A.).
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data di aggiudicazione: 1 giugno 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: n. 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Telecom Italia S.p.a., Milano, Italia - Codice NUTS: ITC4C
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: 462.625,00 euro - Valore totale del contratto d’appalto: 457.996,74 euro.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
L’avvio della procedura di gara è stato disposto dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità con
proprio provvedimento del 5 novembre 2019, n. 150/DAGR/2019. Il responsabile del procedimento è il sig. Massimo Donghi
nella sua qualità di Vicedirettore della medesima Direzione.
In esito al procedimento di gara con provvedimento n. 38/DAGR/2020 dell’1 giugno 2020 si è provveduto - anche sulla
base del giudizio di convenienza e congruità - all’aggiudicazione della procedura di gara e, in esito alle verifiche svolte nei
confronti dell’aggiudicatario, con provvedimento n. 41/DAGR/2020 del 16 giugno 2020 è stata resa efficace l’aggiudicazione.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europa: 23 giugno
2020.
Il vicedirettore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX20BGA13887 (A pagamento).

COMUNE DI POSTIGLIONE (SA)
Esito di gara - CIG 80286435CB
La procedura per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione della casa comunale” è stata aggiudicata a favore dell’Impresa Di Geronimo Gerardo S.r.l. - Via Umberto I, Vico I, 13 - Santomenna (SA) - P.IVA 04677880652,
per un prezzo complessivo offerto pari ad € 729.271,74 oltre I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Il R.U.P.
arch. Vincenzo Capasso
TX20BGA13888 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente corso di Porta Vittoria n. 27 Milano 20122 Italia - Persona di contatto: Massimo Donghi E-mail: gare.aeeg@pec.energia.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.arera.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.arera.it/bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura di gara telematica aperta CIG 7978425497 - ID SINTEL n. 113207583
II.1.2) Codice CPV principale: 79310000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di ricerca di mercato per l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente in tema di qualità dei servizi, tutela ed informazione dei consumatori, mercati energetici liberalizzati, come descritti
nel Capitolato Amministrativo e nel Capitolato tecnico.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 952.000,00 euro (oltre I.V.A.).
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data di aggiudicazione: 18 febbraio 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: n. 4.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI tra IZI S.p.a. (mandataria) e Centro Statistica Aziendale S.r.l., Roma, Italia
- Codice NUTS: ITI43
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: 952.000,00 euro - Valore totale del contratto d’appalto: 679.544,40 euro.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
L’avvio della procedura di gara è stato disposto dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità con
proprio provvedimento del 16.07.2019, n. 110/DAGR/2019. Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Malaman, che
opererà sulla piattaforma telematica SINTEL tramite il Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità.
In esito al procedimento di gara con determinazione n. 08/DAGR/2020 del 18 febbraio 2020 si è provveduto all’aggiudicazione della procedura di gara e, in esito alle verifiche svolte sull’aggiudicatario, con provvedimento n. 40/DAGR/2020
del 12 giugno 2020 l’aggiudicazione è stata resa efficace.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europa: 23 giugno
2020.
Il vicedirettore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX20BGA13889 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
Esito di gara - CIG 8078048816
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “delocalizzazione edificio comunale sede caserma carabinieri - forestale” Comune di Pietramelara (CE) è stata aggiudicata - con Det. di aggiudicazione n. 72 del 11/03/2020 - alla Ditta S.C.
Costruzioni s.r.l., con sede in Roma alla Via Lima n.7, P.I. 04809280656, con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al
18,18%. Importo di aggiudicazione: € 631.522,63.
Il responsabile del procedimento
arch. Gaetano Auricchio
TX20BGA13890 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Procedura negoziata per la stipula delle convenzioni
relative ai sistemi informativi SIEF e SIAM della Cerved Group S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per la stipula delle convenzioni relative ai sistemi
informativi SIEF (CIG 8264098568) e SIAM (CIG 8263013609) della Cerved Group S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale:
72320000-4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: unico operatore sul mercato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai
sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21.5.2020 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Cerved Group S.p.a. – Via dell’Unione Europea n. 6 A-B – 20097 San Donato Milanese
(MI). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 3.021.300,00
euro, di cui: 2.685.600,00 euro per la banca dati SIEF e 335.700,00 euro per la banca dati SIAM.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 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 pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 22/06/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BGA13895 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Esito di gara - Gara anac n.7591603 - CIG 8094638298
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375 Fax 0131206895 – Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet www.
ospedale.al.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura, in noleggio, di sistema per eseguire analisi di citometria a flusso e materiale di consumo, per il Laboratorio
analisi. II.1.2) Codice CPV: 38434510. Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di sistema per eseguire analisi di citometria a flusso, e fornitura del materiale di consumo,
occorrente alla SC Laboratorio analisi dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in
lotti. II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di esecuzione: ASO Alessandria.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/70, Prezzo/30. II.2.11) Opzione rinnovo del contratto per una durata pari a 36
mesi (anche di 12 mesi in 12 mesi) - importo euro 950.000,00 iva esclusa; opzione per incremento apparecchi - importo euro
160.000,00 iva esclusa; opzione per maggior fabbisogno di materiale di consumo - importo euro 837.000,00 iva esclusa;
opzione per parti di ricambio o materiale usurabile - importo euro 35.000,00 iva esclusa; opzione revisione prezzi - importo
euro 60.000,00 iva esclusa; opzione per prosecuzione contrattuale - euro 314.000,00 iva esclusa. Maggiori dettagli in merito
a tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara. L’importo di tali opzioni è compreso nel Valore totale stimato dell’appalto
di cui al punto II.1.5 del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 237-580874.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V) L’appalto non è stato aggiudicato. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: Interruzione della procedura. Numero di riferimento dell’avviso: 2019-170000.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto sarà oggetto di una nuova pubblicazione: CIG N.83421965EA Gara
Anac 7798785 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – Corso Stati Uniti 45 – Torino –
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/06/2020.
Alessandria, lì 23/06/2020.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BGA13904 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata Territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Collio
Esito di gara - CIG 8202859D60
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
distaccata Territoriale di Valle Trompia per conto del Comune di Collio.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Partenariato pubblico privato (PPP) per l’adeguamento funzionale di viabilità esistente in località pian della pietra nel Comune di Collio (BS) finalizzato alla realizzazione di spazi di manovra e di
sosta temporanea per la sicurezza viabilistica del comprensorio del Maniva, comprensivo della posa di segnaletica culturale
e turistica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ATI Lucchini costruzioni srl - Manna SKI srl. Importo: € 874.469,93.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.brescia.it.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA13906 (A pagamento).

COMUNE DI BUTTRIO
Esito di gara - CIG 8015795B48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buttrio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per l’intervento di miglioramento livello di sicurezza antisismico ed
efficientamento energetico della scuola elementare di Buttrio - Importo complessivo dell’appalto: € 1.529.999,02
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 56 - Imprese escluse: nessuna - Imprese ammesse:
n. 56. Impresa aggiudicataria: “I.G.E. Impianti srl di San Giustino (PG)”, che ha offerto il ribasso del 19,696% . Importo
complessivo di aggiudicazione: € 1.234.868,94, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
Ezio Antonel
TX20BGA13910 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia (BS)
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 assistenza scolastica agli alunni disabili residenti nei comuni di
Orio al Serio (BG), Paderno Franciacorta (BS) e Palosco (BG) anni 2019-2022 con possibilita’ rinnovo per 3 anni - LOTTO
1 Orio al Serio CIG: 7984444B9E - LOTTO 2 Paderno Franciacorta CIG: 7984470116 - LOTTO 3 Palosco CIG 7984493410
- CPV: 85311200 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.12.2019 N. offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: cooperativa sociale “Nuovo Impegno s.c. Onlus di Brescia (BS) per
€ 439.410,00 (Iva esclusa) - Lotto 2 Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.06.2020 N. offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: cooperativa sociale “Nuovo Impegno s.c. Onlus di Brescia (BS) per € 217.170,00 EUR
(Iva esclusa) - Lotto 3 Data di conclusione del contratto d’appalto: 05.06.2020 N. offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: cooperativa sociale “Nuovo Impegno s.c. Onlus di Brescia (BS) per € 580.219,20 (Iva esclusa)
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 24.06.2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX20BGA13912 (A pagamento).
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COMUNE DI PRALORMO
Esito di gara - CIG 8160262D38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pralormo (TO).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, verde pubblico
e pulizia degli immobili comunali - triennio 2020/2021/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta espert Soc. Coop. - Importo: € 148.369,20 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Rossella Falletti
TX20BGA13913 (A pagamento).

ASL ROMA 2

Sede: via Maria Brighenti 23 00159 Roma
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di d.m. per apparato cardiocircolatorio
accessi vascolari e clip per legatura vasi - per le necessità della Asl Roma 2 - Deliberazione 1274 del 21.05.2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ASL Roma 2 Indirizzo postale: Via M. Brighenti 23 Citta’: Roma Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Magazzini farmaceutici Asl ROMA 2
Codice postale: 00159 Paese: Italia Persona di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti E-mail: procedure.
acquisto@aslroma2.it Tel.: +39 0651004734
Indirizzo principale: www.aslroma2.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslroma2.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta di durata biennale, per l’affidamento della fornitura di d.m. per apparato cardiocircolatorio occorrenti ai P.O. della A.S.L. Roma 2, per un ammontare complessivo pari ad € 871.387,00=(iva esclusa) piu’
€ 435.693,50=(iva esclusa) per eventuale rinnovo di un ulteriore anno Numero di riferimento: 1274/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 33141000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta di durata biennale, per l’affidamento della fornitura di d.m. per apparato
cardiocircolatorio
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto e’ suddiviso in lotti: si’ (n. 26 lotti)
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 871.387.00 EUR
II.2.5 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.i.m.
IV.2.1)Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GUUE S: 2018/S 188-425832 e n dell’avviso nella GURI n 118 del 10.10.2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: catetere intravascolare (ago cannula) senza dispositivo di sicurezza.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
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Lotto n.: 2 Denominazione: catetere intravascolare (ago cannula) con dispositivo di sicurezza.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Lotto n.: 3 cig 763530877B Denominazione: catetere intravascolare (ago cannula) pediatrico con dispositivo di sicurezza
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Deltamed Spa
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 800.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 1 775.00 EUR.
Lotto n.: 4 Denominazione: catetere intravascolare (ago cannula) con dispositivo di sicurezza.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione:
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Lotto n.5 cig 76353287FC Denominazione: catetere venoso per infusione epicranica
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome del contraente: Benefis Srl
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 200.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 756.00 EUR
Lotto n.: 6 cig 763533803F Denominazione: catetere venoso ad inserimento periferico midline
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: BARD S.R.L.
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 28 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 27 400.00 EUR
Lotto n.7 cig 763534887D Denominazione: catetere venoso ad inserimento periferico picc ad alte pressioni.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 8
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: BARD S.R.L.
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 338 400.00 EUR
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Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 266 960.00 EUR
Lotto n 8 cig 7635354D6F Denominazione: catetere ombelicale monolume, sterile e monouso, latex free, trasparente,
per accesso all’arteria
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Vygon Italia s.r.l
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10 400.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10 320.00 EUR
Lotto n.9 cig 7635360266 Denominazione: cannula arteriosa per inserzione in arteria radiale che consente il prelievo
arterioso
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Denominazione ufficiale: Becton Dickinson Italia spa
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 104 738.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 84 240.00 EUR
Lotto n.10 cig 7635365685 Denominazione: set per cateterismo venoso centrale, sterile e monouso
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Teleflex Medical srl
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 26 370.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 19 800.00 EUR
Lotto n.: 11 cig 7635372C4A Denominazione: sistema impiantabile per infusione endovenosa (porth-a-cath) sterile e
monouso
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Bard Srl
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 18 700.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 18 700.00 EUR
Lotto n.12 cig 7635400368 Denominazione: catetere per embolectomia, sterile e monouso, latex free
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
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V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Seda Spa
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 27 600.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 22 200.00 EUR
Lotto n.: 13 Denominazione: kit per il monitoraggio delle pressioni venosa/arteriosa
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.14 cig 7635409AD3 Denominazione: perforatore di vasi per incisione circolare o ellittica sterile
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome del contraente Teleflex Medical srl
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 488.00 EUR
Lotto n.15 cig 7635413E1F denominazione: estrattori per varici monouso per safenectomia convenzionale costituiti da
due cavi con olive ed impugnature.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Biocommerciale srl
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 24 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 14 528.00 EUR
Lotto n.: 16 Denominazione: clamps temporanei in materiale plastico angolato a 45°
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione:
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 17 Denominazione: laccio emostatico vascolare tipo tourniquet kit, sterile
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.18 cig 7635425808 Denominazione: sistema di chiusura vascolare in modo meccanico mediante dischi riassorbibili.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Gada Italia Spa
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Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 154 800.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 150 000.00 EUR
Lotto n.19 cig 7635429B54 Denominazione: sistema di chiusura vascolare mediante sutura
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Abbott Srl
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 24 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 23 100.00 EUR
Lotto n.: 20 Denominazione: dispositivo di chiusura vascolare
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione:
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.21 cig 76354382C4 Denominazione: tampone emostatico d’emergenza impregnato di caolino sterile monouso
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome del contraente: Violatech Srl
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 11 520.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11 520.00 EUR
Lotto n.: 22 Denominazione: applicatore con clip caricate per emostasi in titanio, sterile
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 23 Denominazione: clip in materiale plastico non riassorbibile per legatura dei vasi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 24 Denominazione: clip per emostasi in titanio, sterile, monouso.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
Informazioni relative alla non aggiudicazione
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.25 cig 7635453F21 Denominazione: dispositivo atraumatico per il fissaggio alla cute di cateteri venosi, picc,
midline.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome del contraente: Teleflex Medical Srl
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 52 320.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 51 600.00 EUR
Lotto n 26 cig 76354550CC Denominazione: catetere venoso ad inserimento periferico picc ad alte pressioni.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:21/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome del contraente: Bard Srl
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 192 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 168 000.00 EUR
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar del Lazio Roma Italia Città: Roma Paese: Italia
Data di spedizione del presente avviso:9.06.2020
Tel.: +39 0651004734
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Cenciarelli
TX20BGA13921 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Esito di gara
Stazione appaltante: Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia,
Tel 0881791111.
Oggetto: lavori di intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”. Comune di Vieste – CUP: G71E17000080001 - CIG: 7968936E02.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 71
del 19.06.2019
Data di aggiudicazione: 03.06.2020 efficace dal 17.06.2020. Offerte ricevute: n. 15. Aggiudicatario: MELILLO APPALTI,
con sede in Roma, Viale Italo Calvino 49, C.F. e P. IVA 12681371006, che ha ottenuto un punteggio totale di 96,729 punti
ed ha offerto un ribasso percentuale del 15%, su un importo soggetto a ribasso di € 2.209.964,45, ed un ribasso percentuale
sul tempo del 20%, per un importo di aggiudicazione di € 1.878.469,78, a cui vanno sommati gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di € 60.000,00 per un importo totale di aggiudicazione di € 1.938.469,78, oltre IVA.
Il responsabile
ing. Giuseppe Cela
TX20BGA13926 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
per il tramite della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro
Esito di gara
Il Comune di Latiano – Settore Politiche Sociali e scolastiche - via C. Battisti 1 – Tel. 08317217230 sito: www.comune.
latiano.br.it, per il tramite della C.U.C. dei Comuni Montedoro, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizio trasporto
scolastico – triennio 2019/2022. CIG: 78697356C3
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Procedura: aperta telematica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in
G.U.R.I. n. 56 del 15.05.2019.
Data di aggiudicazione: 31.12.2019. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: RTI costituendo: Servizi Integrati Srl (mandataria) con sede in Roma e Autolinee Chiruzzi srl (mandante). Importo contrattuale (iva esclusa): € 195.030,00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Lucia Errico
TX20BGA13927 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
Esito di gara - CIG 8098232873 - CUP H27H18000590006
La procedura di gara per l’affidamento dell’ “intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria delle direttrici
stradali, sedi dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), per favorire l’accessibilità alle stazioni ferroviarie dell’Agro
Nocerino Sarnese” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 274 del 16.06.2020 alla ditta
COSTRUZIONI SRLS, con sede in Scafati (SA) al corso Trieste n. 51 (P. IVA 05371880658), con un ribasso del 7,100 % e
un importo di aggiudicazione di € 1.644.915,98 oltre Iva del 10%.
Il R.U.P.
ing. Vittorio Carbone
TX20BGA13933 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Ferdinando
Cod. AUSA 0000235089
Esito di gara
OGGETTO: PI002340-20- Affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia “L. FIGLIUZZI”.
Triennio 2020-2021-2022- Numero gara: 7601390-C.I.G.: 8105704E88
Importo complessivo presunto del servizio per il triennio 2020/2021/2022:
€ 96.000,00 (esclusa IVA)
Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,00 (esclusa IVA) per n. 24.000 pasti presunti complessivi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 1- Imprese escluse: n.1 [COOPERATIVA BARANO]
Esito della gara: GARA INFRUTTUOSA.
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX20BGA13936 (A pagamento).

A.R.AL. - AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.R.AL. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. – Strada Kennedy, 504 – 15122
Alessandria; Tel. 0131586010 – www.aralspa.it.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto dei rifiuti in uscita dall’impianto di trattamento di Castelceriolo (AL) sito
in strada J. F. Kennedy 504 e in ingresso presso il medesimo impianto nonché il servizio di trasporto dei rifiuti da destinare
alla discarica di Solero (AL).
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 52 del 06.05.2019.
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SEZIONE V DATA AGGIUDICAZIONE: 11.07.2019. V.2.3) Aggiudicatari: Lotto 1 [CIG 7883996F4D] Ecoservice srl
– Via Petacchi n. 1 – 54033 Carrara (MS) aggiudicato per € 241.917,22 oltre Iva e oneri; Lotto 2 [CIG 7884010ADC] Ecoservice srl – Via Petacchi n. 1 – 54033 Carrara (MS) aggiudicato per € 268.797,01 oltre Iva e oneri. Lotto 3 [CIG 7884015EFB]
Melandri Emanuele – Via Santa Lucia n. 40 – 48018 Faenza (RA) aggiudicato per € 66.101,58 oltre Iva e oneri sicurezza.
Lotto 4 [CIG 7884016FCE] Ecoservice srl – Via Petacchi n. 1 – 54033 Carrara (MS) aggiudicato per € 78.791,16 oltre Iva
e oneri. Lotto 5 [CIG 788401924C] La Nettatutto srl – Via Don Carlo Gnocchi n. 22 – 20838 Renate (MB) aggiudicato per
€ 54.824,00 oltre Iva e oneri
SEZIONE VI INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 19.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Marco Rivolta
TX20BGA13937 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) L’appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE: procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 svolta tramite la piattaforma
di intermediazione telematica denominata “SinTel” per l’affidamento di servizi assistenziali all’interno di alcune Strutture
aziendali di ASL 3 e ASL 4 per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti
n. 3. Numero gara 7613772. II.1.2) Codice CPV: 85141200-1. II.1.3) Servizi. II.1.6) Sì. II.1.7) Valore quadriennale stimato
(IVA esclusa) € 11.292.300,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Numero di avviso nella GU V Serie Speciale n. 143 del 06/12/2019.
SEZIONE V: V.1) LOTTO 1 CIG 8120588934, V.2.1) data 18/06/2020. V.2.3) ditta: Omnia Service S.r.l. V.2.4) Importo
lotto aggiudicato € 5.731.420,00. V.2.5) no. LOTTO 2 CIG 8120603596. V.2.1) data 18/06/2020. V.2.3) ditta: Medical Service Assistance S.r.l.. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 484.020,60. V.2.5) no. LOTTO 3 non ancora aggiudicato.
SEZIONE VI: VI.1) INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova - ITALIA.
VI.5) data spedizione GUCE 19/06/2020.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BGA13946 (A pagamento).

COMUNE DI CROPALATI
Esito di gara - CUP G93C18000030009 - CIG 8274628709
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cropalati - Via Roma, 86 - 87060 Cropalati (CS)
- Tel. 098361064-0983356474 - Fax 098361877 - comunecropalati@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Selezione di un operatore qualificato, ivi incluso le energy service companies (ESCO), per l’affidamento in concessione - mediante partenariato pubblico privato (Art. 180 comma 1 del D.Lgs
50/2016) di servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, con la predisposizione dello stesso ai servizi smart city da realizzarsi con finanziamento tramite terzi ai sensi dell’art. 2,
comma 1 lett. M) ed Art. 15 del D.Lgs n. 115/2008 in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs -2014 n. 102.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Menowatt GE S.P.A. - Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP)
. Importo: € 498.850,01.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.cropalati.cs.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea Caliò
TX20BGA13947 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Tarquinia (VT)
Esito di gara - CIG 79631420AA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo, per
conto del Comune di Tarquinia (VT)
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di completamento del restauro di Palazzo Bruschi Falgari da adibirsi a Palazzo della
Cultura - Secondo piano (Comune di Tarquinia).
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta in modalità telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 17/1/2020. Aggiudicatario: Coo. Bec. Cooperativa Beni CulturaliSoc Coop.
Importo di aggiudicazione: € 439.893,62.
Il responsabile settore XI
Luciani Giuseppe
TX20BGA13952 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ulss n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 36100
Vicenza, www.aulss8.veneto.it, UOS Gare, tel.0444/757257, garesag.aulss8@pecveneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura in noleggio di un sistema diagnostico completo per la
tipizzazione molecolare HLA con tecnologia xMAP-Luminex per la UOS Laboratorio HLA e Manipolazione Cellulare
dell’UOC Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Vicenza. Numero gara 7604541, CIG 810968756B.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1.) Contratto di data 03/06/2020. Valore finale totale dell’appalto € 1.093.073,75,
IVA esclusa. Aggiudicatario: Lagistre s.r.l..
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Veneto, Venezia (Italia). VI.5)Data spedizione GUUE 04/06/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX20BGA13964 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 06/2020 CIG 8283296818 Affidamento della fornitura di prodotti ittici surgelati destinati all’alimentazione degli organismi dell’acquario Civico di Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 0 Escluse 0
Appalto non aggiudicato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento di diserzione DD n. 3879 del 08/06/2020
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA13967 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 57/2020 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del
Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176 Roma, Italia (IT). Persona di contatto: francesco.galli@atac.roma.it, stefania.
paoletti@atac.roma.it, Telefono: 39+0646954655/4347 Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito della Procedura Aperta, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. sss), dell’art. 60 e dell’art. 122 del D.Lgs. 50/2016, per un accordo quadro, ex art. 54 del D.Lgs.
50/2016, inerente il servizio di noleggio operativo full-service, comprensivo di assistenza tecnica, di n. 600 stampanti portatili bluetooth, della durata di 36 mesi dalla stipula del primo contratto applicativo, rientrante nell’ambito dei settori speciali,
esperita con il sistema dell’e-procurement. Bando di gara n. 171/2019 CIG: 81402613E2 II.1.2) Codice CPV Principale:
30232000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto un accordo quadro per il servizio di noleggio operativo full-service per 36 (trentasei) mesi, inclusa assistenza tecnica omnicomprensiva, di n.600 (seicento)
stampanti portatili bluetooth. Nell’ambito del suddetto Accordo Quadro, ATAC si impegna ad ordinare, attraverso uno o più
contratti applicativi, un quantitativo minimo di 80 stampanti portabili. Il primo contratto applicativo per 25 stampanti verrà
perfezionato contestualmente all’Accordo Quadro. ATAC S.p.A. alla scadenza si riserva la facoltà di riscatto degli apparati in
noleggio operativo. Il valore di riscatto sarà valutato pari all’1% del valore quotato per ciascun apparato. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 355.029,48
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 del servizio: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è stata prevista, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio del minor prezzo a favore del massimo ribasso percentuale da applicarsi all’importo a base di gara. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento
sono: Responsabile della fase di fabbisogno e di esecuzione del contratto: Francesco Amendola; Responsabile per la fase di
svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: pubblicazione
sulla GURI V^ Serie Speciale n. 150 del 23/12/2019 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di
acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 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 d’appalto: 21/05/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. (M.A.C. S.r.l.)
Sede Legale: Via Toppole, 1, MANOCALZATI (AV), cap. 83030 - Italia Codice NUTS: ITF34 Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: € 396.814,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 355.029,48 V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine
del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) Disposizione del Responsabile
della Direzione Procurement, Legale e Servizi Generali n. 23 del 21/05/2020. VI.3.2) la stipula del contratto avverrà ad
aggiudicazione divenuta efficace VI.3.3) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione
dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 18.000,00 oltre IVA. VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Via Flaminia 189 – ROMA 00196 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: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, Fax: +39 0646954358 e-mail: segreteria.
societaria@cert2.atac.roma.it.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA13978 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 - Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 58/2020 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4525 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella
Anselmo/ Monia Sottile, e-mail: monia.sottile@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto: no I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus
o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento della fornitura, in due lotti, di gasolio desolforato per autotrazione. Avviso di aggiudicazione n. 58/2020 CIG n.: Lotto 1 8184596E45
- Lotto 2 8184612B7A. II.1.2) Codice CPV principale: 09134000. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione:
procedura con la forma della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134
comma 8 e dell’art. 128 comma 2 del D.lgs. 50/2016, esperita nell’ambito del Sistema di Qualificazione n. 31/2019 con il
sistema dell’e-procurement, per la fornitura in due lotti di gasolio desolforato per autotrazione. Il dettaglio e le specifiche dei
lotti sono indicati nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la
decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC del servizio di TPL di Roma Capitale senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, a favore della società contrattualizzata. II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 2. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA
esclusa: euro 25.095.991,13. II.2.1) Denominazione del Lotto 1: CIG 8184596E45. II.2.3) Luogo principale di esecuzione:
Sedi ATAC – Roma - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 11.557.359,58 di
cui euro 9.905.805,00 per la fornitura, euro 587,08 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed euro 1.650.967,50
quale importo relativo all’opzione di proroga per 30 giorni. II.2.1) bis Denominazione del Lotto 2: CIG 8184612B7A. II.2.3)
bis Luogo principale di esecuzione: Sedi ATAC – Roma - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) bis Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 13.538.631,55 di cui euro 11.603.943,00 per la fornitura, euro 698,05 per gli oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso) ed euro 1.933.990,50 quale importo relativo all’opzione di proroga per 30 giorni. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: si. ATAC S.p.A. potrà avvalersi della facoltà
di richiedere la prosecuzione delle attività oltre i formali termini di durata dell’affidamento per un periodo massimo di 30
giorni, alle stesse modalità contrattuali. II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi
dell’art. 31, comma 10 del D.lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase
di definizione del fabbisogno e di esecuzione del contratto: Alessandro Cafarelli; - per la fase di svolgimento della procedura
e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Motivazione della scelta della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara: Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 134
comma 8 e dell’art. 128 comma 2 del D.lgs. 50/2016, esperita nell’ambito del Sistema di Qualificazione n. 31/2019 per la
fornitura, in due lotti, di gasolio desolforato per autotrazione. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n. 1 – Lotto n.1 Denominazione: Lotto 1 –
CIG 8184596E45. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
10.03.2020 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: B.P. Energie S.r.l. - Via Sabrata, n. 30 – 00198
Roma - Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 11.557.359,58; valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: euro 11.540.270,83. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato: no. Contratto di appalto n. 2– Lotto n. 2 Denominazione: Lotto 2 – CIG 8184612B7A. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) bis Data di conclusione del contratto d’appalto: 10.03.2020 V.2.2) bis Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3)
bis Nome e indirizzo del contraente Natalizia Petroli S.p.A. Piazza della Libertà, n. 10 – 00192 Roma (RM). Codice NUTS:
ITI43. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) bis Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 13.538.631,55; valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro
13.531.286,15. V.2.5) bis Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. V.2.6)
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 2 V.2.8) Paese di origine del
prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Atto esito di gara: Provvedimento n. 29
del 10/03/2020. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) - Via Flaminia 189- 00196 Roma - Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso: termine di presentazione del ricorso 30 giorni dalla conoscenza legale
del Provvedimento Amministrativo. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/06/ 2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA13979 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 59/2020 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132 - Fax +394695.4553. Persona di contatto: Serenella Anselmo,
e-mail:serenella.anselmo@tac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio
di manutenzione della Distribuzione Elettrica nei depositi di Osteria del Curato e di Magliana nuova e vecchia. Avviso di
aggiudicazione n. 59/2020 CIG: 7857304461 II.1.2) Codice CPV principale: 50711000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 Il dettaglio e le specifiche dell’Appalto, sono indicate nel Capitolato Speciale.
L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad
ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) Euro 435.932,43 II.2) Descrizione: L’importo massimo è pari ad euro 435.932,43 di seguito suddiviso: a) Importo per il servizio di manutenzione programmata e correttiva diurna e notturna, da compensarsi a canone, euro
422.555,74; b) Importo per il servizio di pronto intervento a guasto, extra turno di presidio, da compensarsi a misura, euro
12.108,08; c) Importo per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara), euro 1.268,60. II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: presso i siti ATAC - Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi
punto II.2 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a)) del
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D.Lgs. 50/2016. II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 4 del Regolamento per le
spese, le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase
di definizione del fabbisogno: Stefano Pisani; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente:
Marco Sforza; - per la fase di esecuzione del contratto: Stefano Pisani.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero di avviso nella GU S:
2019/S 073-174049 del 10.04.2019 - GURI parte V^ Serie speciale n. 45 del 15.04.2019 IV.2.8) Informazioni relative alla
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara
in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 –Lotto n. 1 Denominazione: Servizio di
manutenzione della Distribuzione Elettrica nei depositi di Osteria del Curato e di Magliana nuova e vecchia. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.11.2019 V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute:8 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Standard System Engineering S.r.l. – Via Venezia, 20/A 00043 Ciampino Roma Italia.
Codice NUTS: ITI43 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Euro 435.932,43, oltre IVA
di legge. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no Breve descrizione:
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha
proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Atto esito di gara: Provvedimento del
Direttore Generale n. 136 del 27/11/2019 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189- 00196 Roma- italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso – informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi – termine presentazione ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria
Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/ 2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA13980 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio (MB), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Paola Marianna Patanè - Tel: +39 036239131- E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Registro delle imprese: Monza e Brianza 83002320154
R.E.A.: MB -1476946
Codice Fiscale: 83002320154
Partita IVA: 00985990969
Esito di gara - CIG 8291446DAE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato e presso: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Produzione, trasporto e distribuzione
di gas e calore.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punti n.ri 2) e 3) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in opera, c.d.
“minor overhaul”, della turbina installata presso l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB). II.1.2) Codice CPV principale: 42112400-1. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura in opera, c.d.
“minor overhaul”, della turbina installata presso l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB). II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 260.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D. Luogo principale di esecuzione: Desio (MB), Via
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Gaetana Agnesi, n. 272. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera, c.d. “minor overhaul”, della turbina installata
presso l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è
l’ing. Giorgio Tominetti.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punti n.ri 2) e 3) del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Contratto di appalto: Prot. n. 01670 del 28.05.2020. Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28.05.2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: COMEF S.r.l. (P.IVA e C.F. 07491860156), via Valera, n. 7, (20024) Garbagnate Milanese (MI) Italia. Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto: Euro 259.950,00, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi. V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: 40%.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Il contratto di appalto è stato sottoscritto dalla
società BEA Gestioni S.p.A., controllata dalla Stazione Appaltante e per conto della quale la procedura di gara è stata espletata. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Sede di Milano via F. Corridoni, n. 39,
Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.5)
Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in GUUE: 19.06.2020.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX20BGA13985 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO S.P.A.
Sede legale: Interporto di Torino - Km. 20 + 500 - Tang. Sud Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO)
Punti di contatto: Tel. 011/3975975 - Fax: 011/3975775 E-mail: sitospa@sitospa.it - Indirizzo internet: www.sitospa.it
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione appaltante: Società Interporto di Torino - S.I.TO S.p.A.
Oggetto: Procedura aperta. Gara telematica (art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) per l’affidamento realizzazione rotatoria presso intersezione tra S.P.175 e Viabilità Interportuale - CIG 8217943D16 - CUP J61B17000760002. Luogo principale
di esecuzione: Interporto di Torino – Comune di Rivalta di Torino.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 lettera a) D. Lgs n. 50/2016 e smi
Importo lavori a corpo è pari a E. 463.024,18, di cui E. 33.149,38 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a
IVA di legge. Aggiudicazione definitiva: 11 giugno 2020.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Civelli Costruzioni Srl – Viale Ticino, 96 – 21026 Gavirate
(Va). Ribasso: 25,117%; Importo netto: E. 355.052,53. Pubblicazioni esito di gara: ai sensi di legge.
Orbassano, 19 giugno 2020
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Giaquinta
TX20BGA13987 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/
giugno 2020 - Lotto 1 CIG 79774629E4 - Lotto 2 CIG 7977314FC0 - Lotto 3 CIG 797788247E
- Lotto 4 CIG 7977501A13 - Lotto 5 CIG 7977424A88 - Lotto 6 CIG 79778580B1 - Lotto 7 CIG
7977526EB3 - Lotto 8 CIG 79773437B1 - Lotto 9 CIG 7977895F35 - Lotto 10 CIG 7978320DEE.
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BGA13793 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Università degli Studi di Padova - E-mail: ufficiogare@unipd.
it Tel.: +39 0498273225 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unipd.it Indirizzo del profilo di committente:
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://www.unipd.it/portale-appalti.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica in due lotti per l’affidamento dei servizi al pubblico per la fruizione dei Siti culturali e naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell’Università di Padova.
Codice CPV principale 92521000; Codice CPV supplementare 79512000; Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
dott.ssa Gioia Grigolin; Valore totale stimato, IVA esclusa: 6.307.000,00 EUR Informazione relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti: si Codice NUTS: ITH36 Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi al pubblico per la fruizione
dei Siti culturali e naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell’Università di Padova. Lotto 1: Servizi di
biglietteria, di supporto alle vendite negli store di Ateneo, di visita, di supporto alla gestione e assistenza agli eventi, di sorveglianza e assistenza al pubblico, di presidio e accoglienza nei Siti Orto botanico, Villa Parco Bolasco, Palazzo Bo’, Palazzo
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Liviano; Codice CIG: 8251058C73. Lotto 2: Servizi di Contact centre dell’Università, Centro unico di prenotazione relativo
ai Siti Orto botanico, Villa Parco Bolasco, Palazzo Bo’, Palazzo Liviano e servizio di informazione al pubblico web e social;
Codice CIG: 8251087464. Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - nome: Valore della proposta tecnica / Ponderazione:
70 Prezzo - Ponderazione: 30 Valore stimato, IVA esclusa, lotto 1: 2227500.00 EUR. Valore stimato, IVA esclusa, lotto 2:
839000.00 EUR Durata del contratto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: Eventuale proroga di mesi 24 mesi, di eguale importo stimato a base di gara, alle medesime condizioni indicate dal concorrente
in sede di offerta economica.
SEZIONE VII: MODIFICHE Con riferimento al Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 36
del 27/03/2020, n. 41 del 8/04/2020 e n. 48 del 27/04/2020, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte fissato per il giorno 26 giugno 2020 ore 12.00 è prorogato al giorno 10 luglio 2020 ore 14.00, e la prima seduta
telematica di apertura delle buste amministrative fissata per il giorno 26 giugno 2020 ore 14.00 è spostata al giorno 10 luglio
2020 ore 15.00. Il termine di scadenza per la richiesta di chiarimenti fissato per il giorno 17 giugno 2020 è spostato al
giorno 26 giugno 2020 e il termine per la risposta a tutte le richieste presentate in tempo utile fissato per il giorno 19 giugno
2020 è spostato al giorno 30 giugno 2020.
La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, (https://
unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti» del sito dell’Ente (https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10).
La dirigente dell’area comunicazione e marketing
dott.ssa Gioia Grigolin
TX20BHA13774 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36, 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di recapito delle fatture
e delle comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese S.p.A. - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. Indirizzo postale: Via Cognetti,
36 Città: Bari Codice NUTS: ITF47 Codice postale: 70121 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Procurement E-mail:
segreteria.Procurement@aqp.it Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.aqp.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di recapito delle fatture e delle comunicazioni ai
clienti di Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.1.2) Codice CPV principale 64112000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di recapito delle
fatture consumi, raccomandate e delle altre comunicazioni ai propri clienti nonché la rendicontazione delle relative fasi di
lavorazione con eventuali bonifiche sugli indirizzi di recapito per un periodo di 24 mesi più opzione di ulteriori 12 mesi. Il
dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d’Appalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 102-247028 e nella Gazzetta Ufficiale
5^ Serie speciale n. 61 del 29 maggio 2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché: Data: 26/06/2020 Ora locale: 12:00
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leggi: Data: 06/07/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché: Data: 30/06/2020 Ora locale: 09:30
leggi: Data: 08/07/2020 Ora locale: 09:30
VII.2) Altre informazioni complementari:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BHA13776 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA

Sede: via V. Verrastro n. 4 - Potenza
Codice Fiscale: 80002950766
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8334624D4B
Bando di gara procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento funzionale dello schema
irriguo della diga di Marsico Nuovo per l’integrazione idrica degli impianti irrigui Matina – Maglianese e canale cavolo
nuova irrigazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 69 del
17/06/2020.
Si rende noto che si è proceduto a rettificare il bando sopracitato nei termini ivi indicati e per l’effetto è stata disposta
la modifica del termine di scadenza per la ricezione delle offerte e nuova data della seduta pubblica.
Il termine per il ricevimento delle offerte di cui alla SEZIONE IV: PROCEDURA, fissato per il 22/09/2020 ore 12,00,
è anticipato al 11/08/2020 ore 12,00.
La data della seduta pubblica di cui alla SEZIONE IV: PROCEDURA, fissata per il 29/09/2020 alle ore 10,30, è anticipata al 12/08/2020 alle ore 10,30.
Il responsabile del procedimento
dott. Ernesto Ricciardi
TX20BHA13795 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ARIA_2020_046 - Affidamento
del servizio Facility Management degli immobili
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_046 Gara per l’affidamento del servizio Facility Management degli immobili
II.1.2) Codice CPV principale
50700000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto l’affidamento del servizio Facility Management degli immobili, come
meglio descritto negli atti di gara, in favore delle sedi di Paternò e Biancavilla di ARIA SpA, di ASST Sette Laghi, di ASST
Cremona e di ASST Franciacorta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arca2012 Numero di riferimento dell’avviso: 2020-006064
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 012-023976 Data di spedizione dell’avviso originale: 14/01/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 05/06/2020 Ore: 10:00
leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 03/07/2020 Ore: 10:00.
Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 11/06/2020 Ora locale: 15:00 leggi:
Data: 16/07/2020 Ora locale: 15:00
Numero della sezione: IV.2.6 anziché:
Data: 06/02/2021 leggi:
Data: 11/07/2021
Numero della sezione: IV.2.7 anziché:
Data: 17/06/2020 Ora locale: 09:30 leggi:
Data: 17/07/2020 Ora locale: 09:30
VII.2) Altre informazioni complementari:
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato Tecnico,
nel Disciplinare di gara, e nel Progetto di Gara. Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed
invariato
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n.54 del 13/05/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA13812 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Persona di contatto: v.cammarata@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8600
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8600. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.717.636,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente:4.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8600.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8600 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Corpi boccola, sottoboccole e coperchi” suddivisa in 4 LOTTI: LOTTO 1 –
“Corpi boccola, sottoboccole per sale montate dei rotabili” CIG: 82988278AE, LOTTO 2 – “Corpi boccola, sottoboccole per
sale montate dei rotabili” CIG: 8298828981, LOTTO 3 – “Coperchi per boccole” CIG: 8298825708, LOTTO 4 – “Boccole
per sale montate dei rotabili” CIG: 8298823562 (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n.60 del 27/05/2020,
contrassegnata dal codice redazionale TX20BFM11495).
SEZIONE VII MODIFICHE
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 21/07/2020 Ore: 13:00 in luogo del 07/07/2020
Ore: 13:00.
Modalità di apertura delle offerte:27/07/2020 ore 10:30 in luogo del 13/05/2020 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 19/06/2020.
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BHA13815 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.
Rocco Femia.
Persona di contatto: l.maccarini@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8538
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II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8538. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 3.256.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 17. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati
a un offerente: 17
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8538.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8538 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “particolari in materiale metallico per impieghi vari” suddivisa in 17 LOTTI:
Lotto 1 - Materiale commerciale OLAB - CIG: 8266353A49; Lotto 2 – “Materiale commerciale ATLAS COPCO” - CIG:
8266356CC2; Lotto 3 - “Valvole e Rubinetti” - CIG: 8266360013; Lotto 4 - “Spazzole Spruzzatori e Tergicristalli” - CIG:
82663621B9; Lotto 5 – “Materiale commerciale TESIO” - CIG: 826636328C; Lotto 6 “Materiale di Ferramenta di nuovo
mercato” - CIG: 8266365432; Lotto 7 – “Materiale commerciale DANFOSS” - CIG: 8266366505; Lotto 8 – “Raccorderia” - CIG: 82663675D8; Lotto 9 – “Tubi” - CIG: 82663686AB; Lotto 10 - “Materiale di Ferramenta consolidato” CIG: 8266370851; Lotto 11 - “Fascette” - CIG: 82663729F7; Lotto 12 – “Kit implementazione impianto DUAL” - CIG:
8266373ACA; Lotto 13 - “Materiale di Ferramenta su Disegno” - CIG: 8266375C70; Lotto 14 – “Materiale commerciale
SOUTHCO” - CIG: 8266376D43; Lotto 15 – “Materiale commerciale PARKER E AEREOQUIP” - CIG: 82664076DA;
Lotto 16 – “Materiale commerciale SKF” - CIG: 8266409880; Lotto 17 – “Materiale commerciale TEAFLEX” - CIG:
8266411A26.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 3.256.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.024.000,00 IVA esclusa, di cui € 512.000,00
a base di gara e € 512.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 682.000,00 IVA esclusa, di cui € 341.000,00
a base di gara e € 341.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 194.000,00 IVA esclusa, di cui € 97.000,00
a base di gara e € 97.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 178.000,00 IVA esclusa, di cui € 89.000,00 a
base di gara e € 89.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 144.000,00 IVA esclusa, di cui € 77.000,00 a
base di gara e € 77.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 148.000,00 IVA esclusa, di cui € 74.000,00 a
base di gara e € 74.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 7: € 140.000,00 IVA esclusa, di cui € 70.000,00 a
base di gara e € 70.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 8: € 114.000,00 IVA esclusa, di cui € 57.000,00 a
base di gara e € 57.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 9: € 98.000,00 IVA esclusa,di cui € 49.000,00 a base
di gara e € 49.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 10: € 96.000,00 IVA esclusa, di cui € 48.000,00 a base
di gara e € 48.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 11: € 86.000,00 IVA esclusa, di cui € 43.000,00 a base
di gara e € 43.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 12: € 84.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.000,00 a base di
gara e € 2.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 13: € 72.000,00 IVA esclusa, di cui € 36.000,00 a base di gara
e € 36.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 14: € 60.000,00 IVA esclusa, di cui € 30.000,00 a base di gara e
€ 30.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 15: € 48.000,00 IVA esclusa, di cui € 24.000,00 a base di gara e
€ 24.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 16: € 40.000,00 IVA esclusa, di cui € 20.000,00 a base di gara e
€ 20.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 17: € 38.000,00 IVA esclusa, di cui € 19.000,00 a base di gara e
€ 19.000,00 di eventuale opzione economica (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 50 del 04/05/2020,
contrassegnata dal codice redazionale TX20BFM9623).
SEZIONE VII MODIFICHE
Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 08/07/2020 Ore: 13:00 in luogo del 22/06/2020
Ore: 13:00.
Modalità di apertura delle offerte:15/07/2020 ore 10:30 in luogo del 30/06/2020 Ore: 10:30.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 19/06/2020.
Il direttore
ing. Rocco Femia
TX20BHA13817 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
S.U.A. V.d.A.
Ufficio Appalti Servizi
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8334396128
Oggetto: Incarico professionale per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai
lavori di realizzazione del completamento dei percorsi ciclabili nel fondovalle della Regione Valle d’Aosta – tratto alta valle
tra Avise e Sarre. CIG: 8334396128 - CUP: B61D18000010009.
Precedente pubblicazione: Gazzetta Ufficiale, Parte V, n. 71 del 22/06/2020, con ricezione delle offerte ore 12:00 del
13/07/2020 e apertura offerte: ore 09:30 del 14/07/2020.
Il Disciplinare di gara è rettificato come segue: il termine per la ricezione delle offerte è prorogato al 27/07/2020,
ore 12:00, con apertura delle offerte il giorno 28/07/2020, ore 09:30.
Il dirigente
Franco Pagano
TX20BHA13818 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 8316199882 Lotto 2 CIG 831621233E - Lotto 3 CIG 8316219903
In riferimento alla procedura aperta per all’affidamento dei servizi assicurativi per la Provincia di Ancona, pubblicata
sulla GURI V Serie Speciale n. 65 del 08/06/2020, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione offerte, previsto il 06/07/2020 h 12.00, è stato prorogato al 20/07/2020 h 13.00, apertura 21/07/20 h 08.30 - anzichè 06/07/20 h 12:30,
a seguito di rettifica riportata al seguente link, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente avviso: https://
provanco.tuttogare.it/gare/avvisi/dettaglio.php?cod=22522.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX20BHA13820 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA
Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari
Sede operativa: via Bazzoni-Sircana, 2/2A - 07026 Olbia (SS), Italia
Punti di contatto: Marina Cassitta
Codice Fiscale: 9005870909
Partita IVA: 00935650903
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara avente d oggetto “procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione in noleggio operativo di durata quinquennale di tre sistemi informativi per la gestione della diagnostica per immagini
da destinare alle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia, e di un sistema centralizzato dedicato alla raccolta, archiviazione ed
elaborazione degli indici dosimetrici” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 119 del 09/10/2019, successiva
rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 26 del 04/03/2020), si rettifica quanto segue:
anziché: scadenza offerte 03/04/2020 ore 18:00; leggi: scadenza offerte 28/07/2020 ore 18:00
anziché: Apertura 06/04/2020 ore 10:30; leggi: Apertura 29/07/2020 ore 10:30 .
Fermo il resto.
Il direttore della S.C. Acquisti Servizi Non sanitari
dott. Carlo Contini
TX20BHA13824 (A pagamento).
— 164 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: b.capirchio@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.077.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Fabbricati Viaggiatori.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di via dello Scalo Prenestino, 25 Roma – E-mail: b.capirchio@rfi.it Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.077.2020 - Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari - CUP
J54H14000550001 - Lotto n.1 Ancona CIG 82900383C6 - Lotto n.2 Bari CIG 8290039499 - Lotto n.3 Bologna CIG
829004056C - Lotto n.4 Cagliari CIG 829004163F - Lotto n.5 Firenze CIG 8290042712 - Lotto n.6 Genova CIG 82900437E5
- Lotto n.7 Milano CIG 82900448B8 - Lotto n.8 Napoli CIG 829004598B - Lotto n.9 Palermo CIG 8290046A5E - Lotto n.10
Reggio Calabria CIG 8290047B31 - Lotto n.11 Roma CIG 8290048C04 - Lotto n.12 Torino CIG 8290049CD7 Lotto n.13
Trieste CIG 8290050DAA - Lotto n.14 Venezia CIG 8290051E7D - Lotto n.15 Verona CIG 8290052F50
II.1.2) Codice CPV principale: 45453000
II.1.3) Tipo di appalto Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Esecuzione di lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, a servizio dell’esercizio ferroviario
(Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere, compresi i siti della Fondazione FS Italiane ed Impianti afferenti) comprensivi
dei relativi impianti tecnologici e antintrusione nonché delle attività di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento e traslo-elevatori, ricadenti nelle località di giurisdizione della Direzione Fabbricati Viaggiatori di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Area Terminali e Servizi di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 099-238196
Data pubblicazione avviso originale: 22/05/2020
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
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 30/06/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 13/07/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 06/07/2020
Ora locale: 10:00
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leggi:
Data: 15/07/2020
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 22/06/2020
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BHA13837 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di elettropompe in sostituzione ai modelli Xylem e Sulzer in uso presso gli impianti
di depurazione gestiti da Amiacque e annesse stazioni di sollevamento e vasche volano 2 Lotti - Lotto 1 CIG: 83266519C5
- Lotto 2 CIG: 8326665554”
II.2) Quantitativo complessivo: € 3.200.000,00 oltre I.V.A., di cui:
Lotto 1= € 1.900.000,00; Lotto 2= € 1.300.000,00.
SEZIONE VII: MODIFICHE
In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato su
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 66 del 10/06/2020 il termine ricezione offerte è prorogato dal 07.07.2020 ore 15:00 al 20/07/2020
ore 15:00. La data aperture offerte è prorogata dal 08.07.2020 ore 9:30 al 21/07/2020 ore 9:30.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BHA13853 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Avviso di rettifica bando di gara - Fornitura di n. 43 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in quattro lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ARST SpA - Indirizzo postale: via Posada 8/10
Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG27 Cagliari - Codice postale: 09122 - Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Salvatore Perra - E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, e dell’articolo 60, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per l’appalto della fornitura, di n. 43 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in quattro lotti.
Numero di riferimento: 19/2020
II.1.2) Codice CPV principale - 34121100 Autobus pubblici
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e dell’articolo 60, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per l’appalto della fornitura, di n. 43 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in quattro lotti.
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CUP F70E18000000008.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale - Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 071-169683
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché: Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi a elementi amministrativi e tecnici
possono essere richiesti, tramite la funzionalità «Messaggistica» presente all’interno del sistema SardegnaCAT.
leggi: L’ARST SpA e altre 8 aziende hanno costituito un’associazione temporanea di imprese attribuendo mandato
speciale e irrevocabile con rappresentanza all’ARST SpA quale capogruppo, per l’espletamento di due
procedure aperte, ai sensi dell’art. 123, comma 1, e dell’articolo 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’aggiudicazione della fornitura di n. 106 autobus nuovi di fabbrica. I lotti, relativi alle suddette due procedure
aperte, sono stati così suddivisi:
— gara n. 55/2020: lotti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 per un totale di n. 63 autobus,
— gara n. 19/2020: lotti 4, 8, 9 e 10 per un totale di n. 43 autobus.
La presente procedura disciplina l’aggiudicazione della fornitura di n. 43 autobus nuovi di fabbrica.
L’ATI si riserva la facoltà di:
— indicare altra azienda beneficiaria degli autobus diversa rispetto a quanto indicato negli atti di gara, qualora
ciò dovesse rendersi necessario,
— non aggiudicare uno o più lotti qualora ciò dovesse rendersi necessario a causa di rinuncia di una o più
aziende beneficiarie.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici
possono essere richiesti, tramite la funzionalità «Messaggistica» presente all’interno del sistema SardegnaCAT.
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché: Data: 15/06/2020 - Ora locale: 13:00
leggi: Data: 31/07/2020 - Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 18/06/2020 - Ora locale: 11:00
leggi: Data: 03/08/2020 - Ora locale: 10:00
GURI V serie speciale n. 47 del 24.04.2020
L’amministratore unico
ing. Antioco Porcu
TX20BHA13866 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Avviso di proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del
D.lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione, conduzione e gestione funzionale ed economica
dell’impianto sportivo denominato “Campus Beata Giuliana” nel Comune di Busto Arsizio (VA), pubblicato sulla GURI
n. 33 del 20.03.2020 e rettifica sulla GURI n. 50 del 04.05.2020, a causa dell’emergenza Covid-19 e visto l’art. 79 comma 3
del D.lgs. 50/2016, risultando difficoltosa la presentazione di offerte adeguate nei tempi previsti, il termine di presentazione
delle offerte viene prorogato dalle ore 17:00 del 17.06.2020 sino alle ore 17:00 del 15 luglio 2020.
Invio avviso GUCE: 11/6/2020.
Il R.U.P.
ing. Erasmo Nocco
TX20BHA13886 (A pagamento).
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CONFSERVIZI LAZIO
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8312802538
In riferimento alla procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura di prodotti vendibili nelle farmacie gestite
dal Comune di Lanuvio, pubblicato su G.U.R.I. n. 61 del 29 Maggio 2020 si comunica che la procedura è stata Revocata.
Il responsabile S.U.A.
Massimo Serafini
TX20BHA13892 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC

Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti locali del territorio metropolitano
e Centrale unica di committenza «Ufficio del soggetto aggregatore»
Sede: viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 - Fax 06/67663481 Email: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - Pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Codice Fiscale: 80034390585
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento all’avviso con oggetto “servizio di assistenza domiciliare ed educativa LOTTO 1 Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti dei comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4. CODICE
CIG 8239968CB1, per un valore complessivo stimato pari a € 913.404,00 oltre l’IVA - LOTTO 2 Servizio di assistenza domiciliare
persone anziane non autosufficienti e persone disabili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario
Roma 4.4. CODICE CIG 8239972002, per un valore complessivo stimato pari a € 124.543,00 oltre l’IVA –
LOTTO 3 Servizio di assistenza educativa per minori del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma
4.4. CODICE CIG 82399784F4, per un valore complessivo stimato pari a € 280.273,00 oltre l’IVA” si comunica che sono
stati prorogati i termini di scadenza pubblicati con inserzione Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 36 del 27/03/2020 e n. 52
del 08/05/2020. Il termine di scadenza è stato prorogato al 22/07/2020 ore 12:00 (precedente termine 22/06/2020 ore 12:00)
la seduta telematica è stata prorogata al 23/07/2020 alle ore 10:00 (precedente termine 23/06/2020 ore 10:00).
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX20BHA13914 (A pagamento).

FONDAZIONE ESPERIENZA
DI CULTURA METROPOLITANA (TO)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8244832AC
Con delibera Cda n. 5 del 17/6/2020 sono state rideterminate le scadenze della gara per l’affidamento in concessione
della Casa della Musica (Suoneria) della Città di Settimo Torinese, Servizi di organizzazione di eventi culturali (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 34 del 23-3-2020).
Ricezione offerte: 23/07/2020 ore 12.00 (anziché 30/4/2020 ore 12.00); Apertura: 27/7/2020 ore 14.30 (anziché
08/05/2020 ore 9.30). È fissato per il giorno 01/07/2020 il termine massimo per richiesta sopralluogo (anziché 01/06/2020).
Il R.U.P.
dott. Stefano Maggio
TX20BHA13915 (A pagamento).

FONDAZIONE ESPERIENZA
DI CULTURA METROPOLITANA (TO)
Avviso di proroga termini bandi di gara - CIG 8307230FOL
Con delibera Cda n. 5 del 17/6/2020 sono state rideterminate le scadenze della gara per l’affidamento in concessione del
locale bar presso la Biblioteca Civica di Piazza Campidoglio della Città di Settimo Torinese (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 60 del 27/05/2020). Ricezione offerte: 15/9/2020 ore 12.00 (anziché 10/7/2020 ore 12.00); Apertura:
18/9/2020 ore 09.00 (anziché 16/07/2020 ore 9.00).
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E’ fissato per il giorno 04/09/2020 il termine massimo per richiesta sopralluogo (anziché 02/07/2020).
Il R.U.P.
dott. Stefano Maggio
TX20BHA13916 (A pagamento).

COMUNE DI SUBBIANO
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Subbiano, Tel. 0575/421743, e-mail:scuola@
comune.subbiano.ar.it, www.comune.subbiano.ar.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per anni tre con
possibilità di rinnovo
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Si rende noto che con l’allegata determinazione n. 234 dell’ 16/06/2020 si è proceduto
alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i: -della determinazione n. 637
del 31/12/19 “Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto
impatto ambientale. Determina a contrarre”, con la quale si procedeva alla indizione della gara di cui in oggetto e l’approvazione degli atti di gara; - del bando di gara: CIG 8180847881, pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 10 del 27/01/20 e di tutti gli allegati che compongono la procedura di gara aperta la cui scadenza era per il 10/03/20.
Il responsabile del servizio
Maria Paola Innocenti
TX20BHA13971 (A pagamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sede: piazza Madama - 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice Postale: 00186. Paese: IT Persona di
contatto: Valeria D’Alba. Tel.: +39 06.67065358 E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Fax: +39 06.67065364 - Indirizzi Internet : Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it Indirizzo del profilo di committente: www.senato.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1. Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di gestione dei
sistemi informatici, di assistenza tecnica specialistica e di help desk per il Senato della Repubblica. II.1.2) Codice CPV principale: 72253000-3 (servizi di assistenza informatica e di supporto). II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto i servizi di gestione dei sistemi informatici, di assistenza tecnica specialistica, di help desk e di assistenza
tecnica agli utenti per il Senato della Repubblica. La gara è stata indetta con deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 18
del 6 giugno 2019 e del Collegio dei Senatori Questori n. 120/XVIII del 7 agosto 2019. La procedura di gara è svolta ai sensi
dell’art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica
(consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di
legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque applicabili ai servizi oggetto dell’appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 giugno 2020. VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: senatogara. Numero di
riferimento dell’avviso: 2020-065808. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 100-241099. Data di spedizione dell’avviso
originale: 20/05/2020. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 60 del 27 maggio 2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione:
II.2.14. Lotto n.: 1. Punto in cui si trova il testo da modificare: entro e non oltre le ore 12:00 del 9.6.2020. Anziché: pervenute
secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 9.6.2020. Leggi: pervenute secondo le
modalità riportate nel disciplinare di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 13.7.2020. Numero della sezione: III.1.3. Lotto n.:
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1. Punto in cui si trova il testo da modificare: f. certificazione tecnologica «VmWare solution provider» di livello «enterprise»
o superiore in corso di validità; anziché: f. certificazione tecnologica «VmWare solution provider» di livello «enterprise»
o superiore in corso di validità; leggi: f. certificazione tecnologica «VmWare solution provider» di livello «enterprise» o
superiore in corso di validità ovvero, in alternativa, certificazione Partner Connect di livello “Advanced Partner”; Numero
della sezione: IV.2.2. Lotto n.: 1. Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. anziché: Data: 23/06/2020. Ora locale: 15:00. Leggi: Data: 27/7/2020. Ora locale: 15:00. Numero
della sezione: IV.2.7. Lotto n.: 1. Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte. Anziché:
Data: 30/06/2020. Ora locale: 11:00. Leggi: Data: 31/07/2020. Ora locale: 11:00. VII.2) Altre informazioni complementari:
La documentazione di gara rettificata è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito www.acquistinretepa.it, sezione Bandi/Altri bandi (ID 2360687).
Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba
TX20BHA13991 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

A.R.S.A.C. - AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE
Gestione stralcio - ARSSA - Coordinamento Patrimonio
Asta pubblica
La “Gestione Stralcio ARSSA”, vista la delibera del Direttore Generale n. 120/GS del 16/06/2020, RENDE NOTO che,
giorno 22/07/2020 presso l’Ufficio Coordinamento Patrimonio, in via Popilia, 15, Cosenza piano 2° avrà luogo, l’esperimento di Asta Pubblica, ad unico incanto, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base
d’asta, per l’alienazione dei seguenti immobili:
Lotto n. 1 Opificio “Centrale del Latte di Lamezia Terme” sito in località “Carrà-Cosentino” del comune di Lamezia
Terme (CZ), censito in catasto al fg. 41 part.lla 394. Prezzo a base d’asta euro 712.147,00 (settecentododicimilacentoquarantasette/00).
Lotto n. 2 Opificio “Centro-Lattiero-Caseario della Sibaritide”, sito nel comune di Cassano allo Jonio (CS), in località
“Spadelle”, censito in catasto al fg. 57 part.lle 13 e 274 (Oggi x2). Prezzo a base d’asta euro 150.769,00 (centocinquantamilasettecentosessantanove/00).
Lotto n. 3 Opificio “Oleificio sociale Ellera di Camini” sito nel comune di Camini (RC), in contrada Ellera censito in
catasto al fg. 18 part.lla 47. Prezzo a base d’asta euro 241.201,00 (duecentoquarantunomiladuecentouno/00).
Lotto n. 4 Fabbricato sito in località “Croce di Magara” del comune di Spezzano Piccolo (CS), censito in catasto al fg.
20 p.lla 772 sub 1,2,3,4. Prezzo base d’asta euro 41.090,00 (quarantunomilanovanta/00).
Lotto n. 5 complesso immobiliare, costituito dai seguenti beni: Bene A Opificio, “Cantina Caselle” sito nel comune di
Tarsia (CS), in contrada “Caselle”, censito nel catasto al fg. 17 part.lle 138, 247, 249. Bene B Opificio “Oleificio sociale di San
Marco Argentano” sito nel comune di Tarsia (CS), in contrada “Caselle”, censito in catasto al fg. 17 part.lle 617,140. Prezzo
a base d’asta euro 569.751,00 (cinquecentosessantanovemilasettecentocinquantuno/00).
Termine presentazione offerte ore 12,00 del giorno 21/07/2020.
Il bando di gara in forma integrale con gli allegati è pubblicato sul sito internet www.arsac.calabria.it, alla sezione
Gestione Stralcio ARSSA - Albo pretorio - bandi e avvisi di gara. Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe De Caro
Tel. 0984/68366
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe De Caro
Il direttore generale
dott. Bruno Maiolo
TX20BIA13934 (A pagamento).
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COMUNE DI LARIANO (RM)
Asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Lariano, Settore Ambiente. Info e copia bando integrale,
tel. 06/96499229-232, e-mail: patrimonio.boschivo@comune.lariano.rm.it o sul sito www.comune.lariano.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso d’asta per il 21/07/20 ore 13:00, presso Comune Lariano, P.zza S. Eurosia 1, Lariano
(RM), taglio di f.t. bosco ceduo castanile sez. 5 “Muracce” Sub Lotto celeste, p.a b.a. € 135.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Asta pubblica con metodo delle offerte segrete, ad unico definitivo incanto, in aumento
sul prezzo base d’asta ai sensi dell’art. 73, L. c, R.D. 827/24. Termine ricevimento offerte: 21/07/20 h. 12.
Il responsabile del settore ambiente
dott. Antonino Tuzi
TX20BIA13974 (A pagamento).

COMUNE DI LARIANO (RM)
Asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Lariano, Settore Ambiente. Info e copia bando integrale,
tel. 06/96499229-232, e-mail: patrimonio.boschivo@comune.lariano.rm.it o sul sito www.comune.lariano.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso d’asta per il 21/07/20 ore 13:30, presso Comune Lariano, P.zza S. Eurosia 1, Lariano
(RM), taglio di f.t. bosco ceduo castanile sez. 5 “Muracce” Sub Lotto giallo, p.a b.a. € 141.300,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Asta pubblica con metodo delle offerte segrete, ad unico definitivo incanto, in aumento
sul prezzo base d’asta ai sensi dell’art. 73, L. c, R.D. 827/24. Termine ricevimento offerte: 21/07/20 h. 12.
Il responsabile del settore ambiente
dott. Antonino Tuzi
TX20BIA13975 (A pagamento).

COMUNE DI BOLZANO
Asta pubblica
Avviso di pubblico incanto in base al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 per affidamento in concessione del compendio
immobiliare di proprietà comunale denominato ‘Hotel Città’ sito in piazza Walther 21 a Bolzano. Importo a base del pubblico
incanto: € 515.000,00 annui.
Info – Comune di Bolzano – Tel 0471/997276-912 www.comune.bolzano.it.
Albo Pretorio - procedure patrimoniali.
Avvio dell’incanto ore 10.00 del 24.09.2020 presso la sede comunale di Bolzano (cap 39100) in Via Lancia 4/A, secondo
piano, stanza 215.
La direttrice dell’ufficio patrimonio
dott.ssa Cristina Longano
TX20BIA13988 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-073) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300200626*

€ 12,20

