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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione penitenziaria per la Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sardegna C.F. 92094200927 Indirizzo postale: Viale Buoncammino, 19 Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09123 Paese: Italia Persona di contatto: Dr. Giuseppe Dibari Telefono: + 39
070 401513 – 070 401294 E-mail: pr.cagliari@giustiziacert.it e giuseppe.dibari@giustizia.it Fax: 070 491911 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: 15890000– Prodotti alimentari e prodotti secchi vari. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquistiOggetto 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
16.268.341,00 IVA esclusa Valuta: euro II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 3 Le offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti: 3 II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto: Lotto 12 – CIG 8344786F3D Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale:
15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG27 Luogo principale
di esecuzione: C.C. Cagliari, C.R. Is Arenas – Arbus, C.R. Isili 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 5.531.964,00 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione
informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso II.2.1) Denominazione del lotto Denomina— 1 —
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zione del lotto: Lotto 13 - CIG 8344831463 Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale:
15890000– Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG26 Luogo principale
di esecuzione :C.R. Mamone – Lodè, C.C. Nuoro, C.C. Lanusei, C.R. Tempio Pausania 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 4.345.503,00 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore
documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso II.2.1) Denominazione del
lotto Denominazione del lotto: Lotto 14 - CIG 8344832536 Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG25 Luogo
principale di esecuzione: C.R. Alghero, C.C. Sassari, C.R. Oristano. 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 6.390.874,00 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione
informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
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
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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 20/08/2020 - Ora locale 12.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 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: 21/08/2020 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 18/06/2020
n. 43. 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, 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’Amministrazione si avvarrà di Sistema telematico in modalità ASP per
gestire la procedura di gara, come specificato nel Disciplinare di gara. 4 Il prezzo non potrà superare, 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 da normativa vigente. 7 L’Amministrazione, per tutte le controversie che
dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. 8
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, 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.
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 art. 86 del codice. 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
Informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro le ore 12.00 del giorno 03/08/2020, 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 procedimento Dr. Giuseppe Dibari. 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 della Sardegna Città: Cagliari 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.: 24/06/2020.
Il provveditore regionale
Maurizio Veneziano
TX20BFC14059 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera
Bando di gara n. 7801910 - CIG 8346767207
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera,
Reparto V Ufficio 4° Viale dell’Arte 16, 00144 Roma Tel.06.59084040 www.guardiacostiera.gov.it, cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisizione dei seguenti servizi: a) connettività IP in banda KU per le Unità navali maggiori del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera (Nave Dattilo, Nave Diciotti, Nave Gregoretti e Nave Fiorillo);
b) connettività IP su costellazione INMARSAT FBB, per le sopracitate Unità navali; c) duplicazione dei sistemi satellitari
di bordo di alcune delle proprie Unità maggiori (Nave Dattilo, Nave Diciotti, Nave Gregoretti), comprensivi di assistenza
e manutenzione, nonché di formazione, per un periodo di 36 mesi, con opzione fino ad ulteriori 36 mesi. Importo a base di
gara: € 2.335.700,00 IVA non imponibile ai sensi artt. 8 e 8 bis del D.P.R. 633/72. Importo, stimato, complessivo della gara:
€ 3.296.540,00 IVA non imponibile ai sensi artt. 8 e 8 bis del D.P.R. 633/72.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art.60 D.Lgs. 50/2016. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03.08.2020 ore 12 c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto V - Ufficio 4° (Contratti e Forniture) - Piano terzo - Viale dell’Arte, 16 - 00144
Roma. Apertura: 05.08.2020 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione su www.guardiacostiera.gov.it. Organismo responsabile procedure
ricorso TAR Lazio-Roma. Invio GUUE 22/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX20BFC14061 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2
Ente delegato dal Comune di Casagiove (CE)
Bando di gara - CIG 8204381561
Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ente delegato dal Comune di Casagiove (CE) - S.U.A.
di Caserta - Sub S.U.A. 2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata Cod.
NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Casagiove (CE). Importo complessivo: € 820.000,00 Durata: anni 2 Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni: garanzia provvisoria art. 93
D.Lgs. 50/2016. Fondi: Comune di Casagiove Condizioni di part.: v. Disciplinare. Capacità economica e finanziaria:
v. Disciplinare.
Procedura: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Vincolo offerta: gg. 180. Termine ricezione offerte: 04/08/2020
ore 12:00. Apertura offerte: 05/08/2020 ore 9:30.
Altre informazioni: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp http://www.serviziocontrattipubblici.it - www.trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e contratti.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC14063 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa
Bando di gara n. 7800738 - CIG 8345088877
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa - Direzione
Generale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un balipedio modulare completo di attrezzature di misura per
l’esecuzione di prove balistiche per il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni. Importo a base di gara € 514.908,00 I.V.A.
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 17/07/2020 ore 10:00; Apertura: 17/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aid.difesa.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
col. com. Nicolangelo Grieco
TX20BFC14073 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto
Sede amministrativa: piazza del Castello n. 12 - 35100 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80020580280
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 il Triveneto
C.F. 80020580280
Indirizzo postale: Piazza del Castello n. 12
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36
Codice postale: 35141
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Salvatore Erminio
Telefono: 0498242111
E-mail: pr.padova@giustiziacert.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
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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
25.352.408,70 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
Si
Quantitativo dei lotti: 4
Le offerte vanno presentate per
Numero massimo di lotti: 4
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto: 34 – Padova CIG 8349379D81
Lotto n.: 1
Denominazione del lotto: 35 – Verona e Vicenza CIG 8349401FA8
Lotto n.: 2
Denominazione del lotto: 36 – Friuli e Trentino CIG 834942102E
Lotto n.: 3
Denominazione del lotto: 37 – Veneto CIG 8349444328
Lotto n.: 4
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: Lotto 34 ITH3
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Padova, C.C. Padova
Codice NUTS: Lotto 35 ITH31
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Verona, C.C. Vicenza
Codice NUTS: Lotto 36 ITH4 Luogo principale di esecuzione:
C.C. Bolzano; C.C. Gorizia; C.C. Pordenone; C.C. Tolmezzo; C.C. Trento; C.C. Trieste; C.C. Udine
Codice NUTS: Lotto 37 ITH3 Luogo principale di esecuzione:
C.C. Belluno; C.C. Rovigo; C.C. Treviso; C.C. Venezia; C.R.F. Venezia
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
Lotto 34: 5.823.120,00 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo + proroga)
Lotto 35: 6.165.228,30 IVA esclusa
Lotto 36: 7.875.769,80 IVA esclusa
Lotto 37: 5.488.290,60 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
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.
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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 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21 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 23 Giugno 2020 n. 22.164.
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
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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 il Dott. Salvatore Erminio.
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 di Venezia
Città: Venezia
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.:
23 Giugno 2020
Il provveditore regionale reggente
Gloria Manzelli
TX20BFC14115 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area III
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Partita IVA: 80219290584
Bando di gara - Fornitura n. 40000 elmi multifunzione di sicurezza certificato
come D.P.I. di III categoria - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali AREA III Indirizzo
postale: Via Cavour, 5Città: ROMACodice NUTS: ITI43Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: VINCENZO
DI CARLO E-mail: vincenzo.dicarlo@vigilfuoco.it
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://www.acquistinretepa.it Città: ROMA Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di
contatto: Ing. Vincenzo Di Carlo E-mail: vincenzo.dicarlo@vigilfuoco.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura n 40000 Elmi multifunzione di sicurezza certificato come D.P.I. di III categoria CIG 833091695CIniziativa
ASP 2590170
Codice CPV principale
18444200
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura n 40000 Elmi multifunzione di sicurezza certificato come D.P.I. di III categoria CIG 833091695C Iniziativa
ASP 2590170
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12.400.000,00 EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura n 40000 Elmi multifunzione di sicurezza certificato come D.P.I. di III categoria CIG 833091695C Iniziativa
ASP 2590170
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12.400.000,00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 5
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche contrattuali e ampliamenti di fornitura: Sono previste: eventuali modifiche contrattuali, ed aumento di un
quinto. L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi alla data del contratto
potrà acquistare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al
d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 63, comma 3 lett. b) (complementarietà). Per quantitativi e dettagli si rimanda al disciplinare di
gara paragrafo 4.2).
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo offerta dovrà essere presentata garanzia provvisoria, come definita dall’art.93 del
Codice, pari a 1% di prezzo a base d’asta, così ridotto ai sensi del co. 7 del citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio della certificazione del sistema di qualità -serie UNI EN ISO 9000. Per ogni specifico ulteriore dettaglio si rimanda al
disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art.45,47 e 48. Il mancato possesso del requisito di
iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale non è né frazionabile népotrà costituire
oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto:
A) fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due) esercizi finanziari, anche non consecutivi,dell’ultimo quinquennio (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥) ad € 12.400.000,00 (dodicimilioniequattrocentomila/00), IVA
esclusa; tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica) e della complessità della fornitura richiesta,
nonché dell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso del DPI oggetto della
gara.
E’ consentito l’avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di
gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto:
B) - fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito ad almeno 2 (due)esercizi finanziari, anche non consecutivi, dell’ultimo quinquennio (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥) ad € 2.000.000,00
(duemilioni/00), IVA esclusa.
Il settore di attività è “Elmi per Vigili del Fuoco DPI di III categoria”.
E’ consentito l’avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri attidi
gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve:
a) aver eseguito nell’ultimo quadriennio (2016/2017/2018/2019) delle forniture analoghe a quelle richieste con lapresente procedura, aventi, cioè, ad oggetto prodotti “Elmi per Vigili del Fuoco DPI di III categoria” nella misura di almeno
20.000 elmi. Si richiede, altresì, che almeno uno dei contratti avente ad oggetto le forniture analoghe suddette, preveda la
fornitura composta da almeno 2.000 elmi per Vigili del Fuoco DPI di III categoria
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b) possedere la Certificazione dei sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000(o superiore) e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore
della progettazione, produzione/costruzione, commercializzazione, assistenza e riparazione di prodotti e attrezzature D.P.I..
c) presentare:
- l’elenco delle attrezzature tecniche idonee ed utilizzate per la realizzazione del prodotto DPI oggetto dell’affidamento
con l’indicazione dell’anno di acquisto, stato d’uso e matricola
- la dichiarazione circa la capacità produttiva giornaliera media del complessivo delle attrezzature.
E’ consentito l’avvalimento per i precedenti punti.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato informa
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209 co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio sirimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o ildialogo
Informazioni sull’asta elettronica
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/10/2020
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/10/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di
Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il SistemaASPdi Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 08/06/2020 n. 64
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale,o degli
accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appaltipubblici a condizioni
di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici. Esonero ai sensi D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 65;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it,
al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line»,atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici diprogettazione, di concorsi di idee e di concessioni nonché
sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione Altri bandi;
5) ai sensi artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it; ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip
S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai finidella
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinaredi gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore,oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000,00 € complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e Disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,purché ritenuta
conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7 del bando di gara il periodo presunto di giorni : 5 mesi, escluso agosto, è da intendersi riferito
alla durata del contratto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare e relativi atti di gara
Il RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Vincenzo Di Carlo.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio - Foro Roma Città: ROMA Paese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione del presente per la pubblicazione sulla G.U. dell’U.E. - avviso: n. 2020-081507 in data 23/06/2020
Il direttore centrale
ing. Silvano Barberi
TX20BFC14116 (A pagamento).
— 13 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità
Sede amministrativa: corso Belgio, 14 - 10153 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: dott. ssa Patrizia Massa – F.C. Attilio Gallo
Tel.: 011 3160214
E-mail: patrizia.massa@giustizia.it - attilio.gallo01@giustizia.it
Codice Fiscale: 80092540014

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 per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Ufficio II – Risorse Materiali e Contabilità
C.F. 80092540014
Indirizzo postale: Corso Belgio, 14
Città: Torino
Codice NUTS: ITC 11
Codice postale: 10153
Paese: Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Patrizia Massa – F.C. Attilio Gallo
Tel.: 011 3160214
E-mail: pr.torino@giustiziacert.it – patrizia.massa@giustizia.it
e, per conoscenza:
attilio.gallo01@giustizia.it
Fax: 011 3160248
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:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
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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
46.497.613,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
Si
Quantitativo dei lotti: SEI
Le offerte vanno presentate per
Numero massimo di lotti: SEI
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 49-TORINO
CIG 83474906A9
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
C.C. TORINO
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
10.816.445,00 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
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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
Il servizio viene svolto di mattina mediamente per circa 4-6 ore. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore informazioni circa le modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 50-AlessandriaCC-AlessandriaCR-Asti
CIG 8347594C7A
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
II.PP. Alessandria Sez. Circondariale D.S. - Sez. Reclusione S.M. e C.R. ASTI
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
6.485.500,00 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
— 16 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

Il servizio viene svolto di mattina mediamente per circa 4-6 ore. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore informazioni circa le modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 51-Novara-Verbania-Vercelli
CIG 8347647838
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Novara - C.C. Verbania – C.C. Vercelli
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
4.389.177,00 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
Il servizio viene svolto di mattina mediamente per circa 4-6 ore. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore informazioni circa le modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 52-Alba-Cuneo-Fossano-Saluzzo
CIG 834765814E
Lotto n.: 4
— 17 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Alba – C.C. Cuneo – C.R. Fossano – C.R. Saluzzo
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
6.536.452,00 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
Il servizio viene svolto di mattina mediamente per circa 4-6 ore. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore informazioni circa le modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 53-Chiavari-Genova Marassi-Genova Pontedecimo-La Spezia-Imperia-Sanremo
CIG 8347673DAB
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Chiavari – C.C. Genova Marassi – C.C. Genova Pontedecimo – C.C. La Spezia – C.C. Imperia – C.R. Sanremo
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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
11.209.506,00 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
Il servizio viene svolto di mattina mediamente per circa 4-6 ore. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore informazioni circa le modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 54-Aosta-Ivrea-Biella
CIG 834768251B
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000 – 3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Aosta – C.C. Ivrea – C.C. Biella
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.
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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
7.060.533,00 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
Il servizio viene svolto di mattina mediamente per circa 4-6 ore. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore informazioni circa le modalità operative del servizio attualmente in corso.
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
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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 19:00
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: 27 agosto 2020 ora locale: 12,00
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 19/06/2020 n. 19.
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.
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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 01 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 la Dr.ssa Patrizia MASSA.
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 il Piemonte
Città: TORINO
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.:
24/06/2020
Il provveditore regionale
Pierpaolo D’Andria
TX20BFC14117 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria
Provveditorato Regionale A.P. Campania

Sede amministrativa: via Nuova Poggioreale n. 167, 80143 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Provveditorato Regionale A.P. - Campania - Tel.: +39 081287826,
E-mail: pr.napoli@giustiziacert.it – pr.napoli@giustizia.it
Codice Fiscale: 80038820637
Bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio
per il vitto dei detenuti -mediante fornitura di derrate alimentari- 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 la Regione Campania C.F. 80038820637
Indirizzo postale: Via Nuova Poggioreale, 168, Città: Napoli, Codice NUTS: ITF33 - Codice postale: 80143, Paese: Italia,
Persona di contatto: dott. Mario Petruzzo (RUP); Tel.: +39 081287826, E-mail: pr.napoli@giustiziacert.it – pr.napoli@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
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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 -mediante fornitura di derrate alimentari- e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta
II.1.2) Codice CPV principale: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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 confeziona mento 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 assi curare, 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: 55.363.313,40 IVA esclusa - Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:Si - Quantitativo dei lotti:5 - Le offerte vanno presentate per Numero massimo di
lotti:5
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto LOTTO N.29 CIG 834750530B - Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF33 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: CASA
Circondariale Napoli “Poggioreale”; Centro Penitenziario Secondigliano Napoli
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: 25.636.285,80 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: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO N.30 – CIG 8347534AF7 LOTTO N.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF31 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: CASA CIRCONDARIALE SANTA MARIA CAPUA VETERE; CASA RECLUSIONE CARINOLA; CASA CIRCONDARIALE
ARIENZO
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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: 11.260.458,30 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: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO N.31 - CIG 83475708AD LOTTO N.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF34 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: CASA CIRCONDARIALE AVELLINO; CASA CIRCONDARIALE ARIANO IRPINO; CASA CIRCONDARIALE LAURO , CASA
RECLUSIONE SANT’ANGELO DEI LOMBARDI.
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: 8.246.993,70 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: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del ervizio attualmente in corso
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II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO N.32 - CIG 8347595D4D LOTTO N.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF32 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: CASA
RECLUSIONE AVERSA (CE); CASA CIRCONDARIALE BENEVENTO (BN).
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: 4.680.332,70 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: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO N.33 - CIG 8347614CFB LOTTO N.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF35 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE POZZUOLI (NA); CASA CIRCONDARIALE SALERNO (SA); CASA RECLUSIONE
EBOLI (SA); CASA CIRCONDARIALE VALLO DELLA LUCANIA (SA).
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.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
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 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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: 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 22/06/2020 n. 50/20 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, 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’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico 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 eventuali controversie, esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria
– 8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/ 2010, n.136 e
ss.mm. – 9. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate
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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 (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 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 01/08/2020 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: dott. Mario Petruzzo - 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 Campania - Città: Napoli - 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.: 23 giugno 2020
Il provveditore
dott. Antonio Fullone
TX20BFC14130 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata
Bando di gara
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 per la Puglia e la Basilicata C.F.
93057350725 Indirizzo postale: Corso Alcide De Gasperi n.309 Città: Bari Codice NUTS: : ITF47 Codice postale: 70125
Paese: Italia Persona di contatto: dott.ssa Anna Rosaria Massa Telefono: +39 0805041010 E-mail: pr.bari@giustiziacert.it annarosaria.massa@giustizia.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: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari 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. 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 programma— 27 —
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zione, 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 penitenziarioII.1.5) Valore totale stimato
30.687.842,40 IVA esclusa Valuta: euro II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 5 Le offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti: 5 II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione
del lotto Lotto 1 - CIG 8350186778 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF45 Luogo principale di esecuzione: C.C.
LECCE . 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 7.759.307,40 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. 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione
informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione
del lotto Lotto 2 - CIG 8350233E3F Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di esecuzione: C.R.
TURI; C.C. BARI; C.C. TRANI; C.R.F. TRANI 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 6.914.955,00 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. 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è
possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto Lotto 3 - CIG 83502761BF Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF46 Luogo principale di esecuzione: C.C. SAN SEVERO; C.C. FOGGIA; C.C. LUCERA 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 6.369.037,50 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. 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle
modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto Lotto 4 - CIG
8350291E1C Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti
secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF43 Luogo principale di esecuzione: C.C. TARANTO; C.C. BRINDISI II. 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 5.648.426,40 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. 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione
informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione
del lotto Lotto 5 - CIG 8350308C24 Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF51 Luogo principale di esecuzione: C.C.
MATERA; C.R. ALTAMURA; C.C. MELFI; C.C.POTENZA II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio
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di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato 3.996.116,10 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. 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 Presso i contatti di cui sopra
(punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente
in corso.
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 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: 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 La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 22.06.2020, decreto
n. 45. L’Amministrazione contraente si riserva: 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, co. 12, del
Codice; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; di sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione. L’Amministrazione si avvarrà di Sistema telematico in modalità ASP per gestire la procedura di gara, come specificato nel Disciplinare di gara. Il prezzo non potrà superare, 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. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive
lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Il subappalto è ammesso nei limiti e con
le modalità previste da normativa vigente. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la
competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. La ditta aggiudicataria assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni. 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. 02.12.2016. 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. Il codice identificativo (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per singolo lotto.
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al co. 4 art. 86 del
codice. 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. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle presta— 29 —
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zioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nella restante documentazione di gara
reperibile ai contatti già indicati. 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. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione
anticipata del contratto. Informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a
questo Ente Appaltante. Le richieste, in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro le ore 12.00 del giorno 03.08.2020
, 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. Responsabile del procedimento Dott.ssa
Anna Rosaria Massa 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 della Puglia Città: BARI 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.: 24.06.2020
Il provveditore regionale
dott. Giuseppe Martone
TX20BFC14157 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
per conto del Comune di Casavatore (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I ENTE :Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale OO.PP.e per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Campodisola n. 21- Ente delegato dal comune di
Casavatore (NA)
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi del comune di Casavatore (NA) - Lotti funzionali in
appalto: Lotto 1 polizza all risk property € 54.000,00 CIG 8246510355; Lotto 2 polizza RCTO € 180.000,00 CIG 82465189ED;
Valore complessivo, compresa l’opzione di rinnovo Lotto 1 €. 90.000,00, Lotto 2 €.300.000,00; Durata in mesi: 36 – opzione
rinnovo anni 2
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; Termine per il ricevimento delle offerte: 30/07/2020
Ora locale 12:00; Apertura delle offerte: 30/07/2020 Ora locale 12:30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma di e-procurement: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; Spedizione GUUE: 25/06/2020
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC14167 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Calabria
Sede legale: via San Brunone di Colonia n. 2/A - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 97017430790
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 per la Calabria Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità C.F. 97017430790 Indirizzo postale: Via San Brunone di Colonia 2/a Città: Catanzaro Codice NUTS: ITF6 Codice postale: 88100 Paese: Italia
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Persona di contatto: Dott.ssa Giuseppa Irrera Telefono: 0961/880311
E-mail: pr.catanzaro@giustiziacert.it; giuseppamaria.irrera@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: 15890000 – 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 21.334.455,90 IVA esclusa Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 3
Le offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti: 3
II.2.1) Denominazione del lotto: Denominazione del lotto 15 - Istituti Penitenziari di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
CIG 8346221F70 Lotto n.: 15
Denominazione del lotto 16 - Istituti Penitenziari di Cosenza, Paola, Castrovillari, Rossano CIG 834622960D
Lotto n.: 16
Denominazione del lotto 17 - Istituti Penitenziari di Locri, Palmi, Reggio Calabria San Pietro, Reggio Calabria Arghillà
Laureana di Borrello CIG 8346234A2C Lotto n.: 17
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti
affini
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF6 Luogo principale di esecuzione:C.C. Catanzaro, CC Crotone, CC Vibo
ValentiaC.C. Cosenza, C.C Castrovillari, C.C. Paola, C.R. RossanoC.C- Locri, C.C. Palmi, C.C. Reggio Calabria plesso San
Pietro, C.C. Reggio Calabria plesso Arghillà, I. C. AT Laureana di Borrello
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 aggiudicazioneIl prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Lotto 15 – 8.217.878,10 IVA esclusa Valuta: euro Lotto 16 – 6.820.329.30 IVA esclusa Valuta:
euro Lotto 17 – 6.296.248,50 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
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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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
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
10:00
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: 20 agosto 2020 - Ora locale 12:00 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 18/06/2020 n. 46. 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
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controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo adire in 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 03 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 D.ssa Giuseppa Irrera. 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 di Catanzaro Città: Catanzaro 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.
Il dirigente generale - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria
dott. Liberato Guerriero
TX20BFC14176 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Lazio Abruzzo e Molise
Sede: via San Francesco di Sales 35, 00165 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80419560588

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 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per Lazio Abruzzo e Molise
C.F. 80419560588
Indirizzo postale: Via San Francesco di Sales, n 35
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00165
Paese: Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Donatella Filomena Rotundo
Telefono: 06688181
E-mail: pr.roma@giustiziacert.it donatella.rotundo@giustizia.it
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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:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari

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
65.277.175,20 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
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Denominazione del lotto 43-LAZIO 1 CIG 8349064990
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Roma Rebibbia C.C. Roma Rebibbia, Femminile Roma Rebibbia, Roma Rebibbia III Casa
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
17.018.068,20 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
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
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II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 44-LAZIO 2 CIG 834924816A
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Paliano C.C. Roma Regina Coeli, Rieti N.C., Velletri
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
14.776.167,00 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
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Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso

II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 45-LAZIO 3 CIG 8349303EC9
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Civitavecchia C.C. Civitavecchia N.C., Viterbo
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
8.465.360,70 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
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 46-LAZIO 4 CIG 83494063CC
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Frosinone, Cassino, Latina
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
6.929.512,80 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.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 47-Abruzzo CIG 8349436C8B
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
C.C. Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo C.L. Vasto
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
10.350.595,80 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
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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
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 48-Abruzzo e Molise CIG 834948442A
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
15890000-3 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
C.R. Sulmona, C.C. Campobasso, Isernia, Larino, Avezzano, L’Aquila
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
7.737.470,70 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
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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
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso
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
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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
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: 10,30
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. 13.
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.
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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.ssa Donatella Filomena Rotundo.
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 del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.:
24 giugno 2020
Il provveditore del Lazio Abruzzo Molise
dott. Carmelo Cantone
TX20BFC14224 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di kit videofotografici
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, posta elettronica certificata: crm42527@
pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it - sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo, al disciplinare di gara ed al
documento denominato «Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici», sono disponibili presso: vedasi allegato
A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 129 kit videofotografici
di tipo «B» per le esigenze istituzionali.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. Luogo principale di consegna: presso il magazzino
del Centro unico patrimoniale del Reparto autonomo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, sito in viale Romania
n. 45 - 00197 Roma.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 129 kit videofotografici, comprensivi di fotocamera
digitale con capacità di videoripresa, completa di tre obiettivi intercambiabili (uno zoom grandangolo - medio-tele, uno zoom
medio - lungo-tele e un’ottica a focale fissa con caratteristiche macro), accessori fotografici e custodia di trasporto, al prezzo
unitario di euro 3.177,05 IVA esclusa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 38.65.00.00-6 - Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): /.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 409.839,45. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a
zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la fornitura dovrà essere approntata in un’unica rata, entro 90 giorni
solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione attestante l’avvenuta approvazione del
contratto presso gli organi di controllo. La fornitura, positivamente verificata, dovrà essere consegnata presso il magazzino
del Centro unico patrimoniale del Reparto autonomo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri entro 15 giorni solari
a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione dell’esito favorevole della verifica di conformità.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo IVA esclusa posto a base di gara;
dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
prevista dall’art. 93, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763, pg. 1 del corrente esercizio finanziario.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dal
decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nella bozza del capitolato amministrativo posto
a base di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla gara possono partecipare le imprese produttrici e le imprese commerciali. Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno produrre, unitamente alla
restante documentazione prevista nel presente bando e nel disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla gara, la certificazione
del proprio sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001-2015, in corso di validità, nel settore
merceologico IAF 19 (avente ad oggetto «apparecchiature elettriche ed ottiche»), rilasciato da un ente di certificazione accreditato da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF di mutuo riconoscimento nello specifico
settore alla società partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: /.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): /.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato «Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed
economici», disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara
e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-129-kit--videofotografici-di-tipo-”b-per-le-esigenze-istituzionali---anno-2020 (qualità: 75 punti e prezzo: 25 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/4/4-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 29 luglio 2020 - ed ora 17,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 30 luglio 2020 - ora 9,30:
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
V1.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 453 R.U.A. in data 17 aprile 2020;
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b) il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, al capitolato
tecnico, alla bozza del capitolato amministrativo ed al documento denominato «Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici
ed economici» sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione
trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-129-kit---videofotografici-ditipo-”b-per-le-esigenze-istituzionali---anno-2020 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta
per la fornitura di kit videofotografici - numero/codice iniziativa: 2593400 accessibile dalla sottocartella «altre gare»);
c) il subappalto è vietato in virtù della particolare natura, ad elevato contenuto tecnologico, della fornitura;
d) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
e) il codice identificativo di gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 8281064631;
f) il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59E20000060001;
g) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 24 giugno 2020;
h) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
i) responsabile del procedimento è il Capo pro tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri;
j) direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro tempore dell’Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il pianto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 giugno 2020.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - Ufficio A.E.S., viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680983114 - 4965 - 2460.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo, al disciplinare di gara ed
al documento denominato «Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici», sono disponibili sul sito www.
carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://
www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-129-kit---videofotourafici-di-tipo-”b-per-leesigenze-istituzionali---anno-2020 e sul sito internet: www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di kit videofotografici – numero/codice iniziativa: 2593400 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni «vds. para 16 del disciplinare
di gara»: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di kit videofotografici –
numero/codice iniziativa: 2593400 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC14079 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4

— 47 —

5a Serie speciale - n. 74

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 48 —

5a Serie speciale - n. 74

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 49 —

5a Serie speciale - n. 74

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 50 —

5a Serie speciale - n. 74

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC14082 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Denominazione ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti. Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26 – 50127, Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Geol. Antonio Biamonte/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: antonio.
biamonte@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554383912/+390810084010 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente 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: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione di un
impianto Pump & Treat e servizi accessori di gestione e monitoraggio nell’ambito della bonifica di un sito inquinato da organoalogenati. CIG: 8327678947. CUP: D83E12000030001. II.1.2) Codice CPV principale: 45255121-3 Lavori di costruzione
di impianti di superficie. II.1.3) Tipo di appalto: lavori e servizi accessori. II.1.4) Breve descrizione: L’intervento consiste
nella realizzazione di pozzi di emungimento, dotati di pompe e sensori dedicati, condutture da pozzi a impianto ed impianto
di trattamento tipo Pump&Treat delle acque inquinate, attraverso filtri a carboni attivi, con scarico delle acque depurate
nel limitrofo F. Linaglia. Sono compresi nell’appalto i servizi accessori di gestione dell’impianto e di monitoraggio delle
acque emunte e depurate. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 1.143.060,06. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) DESCRIZIONE II.2.2) Codici CPV supplementari: 45255110-3. Lavori di
costruzione di pozzi. 90733900-3 Trattamento o bonifica dell’inquinamento sotterraneo. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI17. Luogo principale di esecuzione: Loc. Poggio Gagliardo, Comune di Montescudaio (PI). II.2.4) Descrizione
dell’appalto a) importo complessivo dei lavori e dei servizi accessori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera):
€ 1.143.060,06 IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 262.221,40, IVA esclusa; c) costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.369,72 IVA esclusa; d) importo dei lavori e dei servizi accessori comprensivo dei
costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 1.122.690,34, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone
l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 12 € 660.646,46; servizi accessori di gestione dell’impianto
e monitoraggio della falda: € 482.413,60. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato
mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: giorni 120 (dalla
data di consegna dei lavori) per l’esecuzione delle opere; 60 mesi per i servizi accessori di gestione e monitoraggio (dalla data
dell’apposito verbale di consegna). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche in aumento relativamente al PSC, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016, laddove lo stato attuale di emergenza sanitaria proclamato fino al 31 luglio 2020 fosse prorogato alla data prevista
per la consegna del cantiere o in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un
catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono
rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio è regolamentato dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: a) per l’esecuzione dei lavori e dei servizi accessori: iscrizione
ad Albo nazionale gestori ambientali (art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006) nella categoria 9 “Bonifica di siti”, classe
“D” o superiore (Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014); b) per l’esecuzione
dei lavori: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R.
n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie
di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità. c) per l’esecuzione
dei servizi accessori: servizi di trattamento o bonifica dell’inquinamento sotterraneo (CPV 90733900-3). Livelli minimi di
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capacità eventualmente richiesti: saranno ammessi gli operatori economici che hanno prestato nel periodo dal 01.06.2017
al 31.05.2020 (compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo) i servizi indicati per un importo
complessivo minimo pari ad almeno € 350.000,00 oltre Iva nei termini di legge. Per i contratti iniziati antecedentemente
e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel
suddetto periodo. Il subappalto è consentito secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara: non è previsto un limite
massimo percentuale in relazione alla categoria prevalente OG 12; in relazione, invece, ai servizi accessori, il subappalto è
ammesso per le sole analisi di laboratorio dei campioni prelevati individuate nella colonna 1 della Lista delle categorie di
lavorazioni e forniture sotto i codici tariffa da 125 a 128 incluso, e riportate anche nei documenti di progetto esecutivo Elenco
prezzi e Computo metrico estimativo. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria di € 22.861,20 con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui,
alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli
eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016)
per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale,
così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 1.000.000,00. Partita 3:
demolizione e sgombero € 100.000,00. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica
che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli
importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari
a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione
aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. In relazione ai servizi accessori, polizza R.C.T. con le specifiche previste dall’art. 65, comma 7, del Capitolato Speciale d’Appalto.
Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale
della Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 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: sì. IV.2)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 10/09/2020 – Ora locale 16:00:00 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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data 15/09/2020 – Ora locale 09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze
— Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
agli articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016
l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110,
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare,
negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri
come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura
di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di
gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo
indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori
è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 10.06.2020. Gli operatori economici possono formulare
richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce
una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento
delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 5.900,00 oltre IVA nei termini
— 53 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

di legge. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto delle condizioni
e dei limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore,
dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG.
Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera G.R. n. 366 del 23.03.2020. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate
nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Dott. Geol. Antonio Biamonte, tel. +390554383912. VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Franco Gallori
TX20BFD14015 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e Indirizzi Regione Toscana, Giunta
Regionale, Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Arezzo, Siena e Grosseto Via di Novoli n. 26 – 50127, Firenze, Italia – NUTS: ITI14 Persona di contatto:
Ing. Sandra Grani/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Tel.: +390554382647/+390810084010
E-mail: sandra.grani@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.regione.
toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente 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: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato. I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività
Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 nel tratto compreso
tra Subbiano nord e la loc. Calbenzano – LOTTO 1. CIG 830174832C – CUP D91B18000030001 II.1.2) Codice CPV principale: 45233120-6 - Lavori di costruzione di strade II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Il tracciato della
variante è compreso tra Loc. La Ramaccia (Progr. Km 164+230) e l’inizio della variante di Calbenzano (Progr. Km 165+850).
L’intervento prevede la realizzazione di uno svincolo a rotatoria in corrispondenza della loc. Spedaletto. II.1.5) Valore totale
stimato. Valore, IVA esclusa: 9.689.403,88. 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: ITI18. Luogo principale di esecuzione: Comune di Subbiano (AR)
II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera):
9.689.403,88 EUR, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: 1.925.469,00 EUR, IVA esclusa;
c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 422.920,30 EUR, IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi
per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: 9.266.483,58 EUR, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone
l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG3 4.207.361,96 EUR; altre categorie: OS21 3.448.827,07;
OS18-A 874.182,00 EUR; OS13 746.736,13 EUR; OS12-A 244.144,65 EUR; OS23 168.152,07 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 910 (dalla data
di consegna dei lavori). 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 Le
offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio è regolamentato dal disciplinare di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.I
soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità. Il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. In relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS18-A, OS13
e OS 12-A, il soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria
(SOA), dovrà obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla gara, di subappaltare le medesime categorie (nel limite
del 40% dell’importo complessivo dell’appalto) e, contestualmente, soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto
per ciascuna delle suddette categorie, con riferimento alla categoria prevalente. In relazione, inoltre, alla categoria scorporabile OS21, il soggetto partecipante dovrà possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria
(SOA) nella misura minima del 70% del relativo importo: ai fini dell’abilitazione alla gara, il soggetto partecipante dovrà
obbligatoriamente indicare di subappaltare le quote parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto e,
contestualmente, soddisfare economicamente la percentuale di requisiti di cui è sprovvisto con riferimento alla categoria
prevalente. Prima dell’approvazione della proposta di aggiudicazione il soggetto che ha presentato la migliore offerta dovrà
dimostrare, inoltre, il possesso dei requisiti previsti dalla legge (indicati dal punto 7, primo periodo, del disciplinare di gara)
per l’esecuzione di bonifiche belliche preventive. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria 193.788,08 EUR validità almeno 240 giorni dalla scadenza della presentazione dell’offerta con impegno a rinnovare la
garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva
10 % importo contrattuale al netto d’IVA, con applicazione eventuali aumenti previsti art.103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza
massimale pari a:partita 1: opere – importo assicurato pari a importo contrattuale,partita 2: opere preesistenti 1.000.000,00
EUR,partita 3: demolizione e sgombero 1.000.000,00 EUR.RC verso terzi con massimale 2.500.000,00 EUR. Scoperti e/o
franchigie, ove previsti dalla polizza, non sono opponibili all’amministrazione aggiudicatrice relativamente alle partite 1, 2
e 3 e alla garanzia di RC verso terzi. Polizza a garanzia rata di saldo. Finanziamento: capitoli bilancio regionale finanziati
FSC. Corrispettivi pagati con modalità previste da artt. 29, 38, 43 del CSA e 16, 22 del contratto.
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: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data 04/09/2020. Ora locale 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi:
8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 08/09/2020. Ora locale
09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza
334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato
alle ore 13:00 e 00 secondi del giorno indicato al punto IV.2.2) del presente bando. L’Amministrazione si riserva di richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali, ai sensi dell’art.106, c.1, lett.e), per un importo massimo pari al 5% dell’importo contrattuale. L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia ai sensi dell’art.97 del DLgs
n. 50/2016. L’amministrazione procede inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera ai sensi dell’art.95 c.10
del DLgs n. 50/2016. Ai sensi dell’art.110 del DLgs 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o nelle ipotesi di risoluzione art.110, potrà interpellare progressivamente gli altri partecipanti, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare,
negli appositi spazi dei form online, la pec o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato agli artt. 29, 76 del
DLgs 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica
sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito
e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle Norme tecniche di funzionamento di START approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://
start.toscana.it. Allo stesso indirizzo internet sono disponibili tutti i documenti di gara e gli elaborati progettuali. La durata
dell’appalto o termine di esecuzione di cui al punto II.2.7) del presente bando è di 910 giorni dalla data di consegna lavori.
Nel disciplinare di gara è specificata la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara. Il progetto esecutivo dei
lavori è stato validato dal RUP con verbale del 15/05/2020. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è pubblicato nella terza
parte del BURT. Ai sensi dell’art.5 c.2 del DM Infrastrutture e trasporti del 02/12/2016 le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 8.000,00 oltre IVA nei
termini di legge. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto delle con— 55 —
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dizioni e dei limiti di cui all’art. 32 c.8 del DLgs 50/2016: non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Ai sensi dell’art.3 della L136/2010, l’aggiudicatario, al
fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Per lo stesso fine il bonifico
bancario o postale o gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione dell’appaltatore, del subappaltatore e dei subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il CUP e il CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 9130 del 27/05/2020. Riferimento alla
programmazione contrattuale: DGR n. 366 del 23/03/2020. Altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze, Italia. Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso nella GUUE: 23/06/2020.
La dirigente responsabile del contratto
ing. Sandra Grani
TX20BFD14048 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Sede: via Mazzini, 39 - Carbonia
Punti di contatto: Tel. 0709356301 - Email: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it Pec: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
Partita IVA: 90038150927
Bando di gara - Servizio di manutenzione impianti elevatori degli immobili di competenza
della Provincia del Sud Sardegna per il biennio 2020-2021 - Lotto 1 CI e Lotto 2 VS CA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia del Sud Sardegna
Oggetto: Servizio di manutenzione impianti elevatori degli immobili di competenza della Provincia del Sud Sardegna
per il biennio 2020-2021. (Lotto 1 CI - CIG 8289439576 e Lotto 2 VS CA – CIG 8289464A16
Importo a base di gara: LOTTO 1 € 69.775,92 - LOTTO 2 € 61.302,85. Informazioni di carattere giuridico finanziario
economico e tecnico si rinvia al disciplinare di gara. Procedura aperta su SardegnaCAT. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte: ore 09.30 del
31.07.2020. Info e doc.: www.provincia.sudsardegna.it. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Mammarella, Dirigente Area Lavori Pubblici
Il dirigente dell’area appalti, contratti, welfare e cultura
Speranza Schirru
TX20BFE13994 (A pagamento).

C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
La C.U.C. Area Vasta Brescia, Sede Territoriale Comunità Montana di Valle Camonica,- piazza Tassara, 3, Breno (BS),
cucbrescia.cmvc@pec.provincia.brescia, www.provincia.brescia.it, pubblica la seguente procedura aperta: “Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Pian Camuno (BS) e della farmacia succursale
turistica di Montecampione per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024”.
Valore totale appalto, IVA e rinnovi esclusi: € 2.400.000,00. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza per la presentazione delle offerte: 03/08/2020, ore 10:00. Apertura offerte: l’amministrazione si riserva di
comunicarlo ai partecipanti 48 h prima della data prescelta.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonia Chiarelli
TX20BFE14034 (A pagamento).
— 56 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 8264437D26
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Documentazione su: www.ariaspa.it - www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido comunale nonché della Scuola
Comunale dell’Infanzia a favore del Comune di Carate Brianza. (24/08/2020 - 31/07/2023) più eventuale proroga tecnica di
mesi 6. Importo: € 2.245.588,21 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
13/07/2020 ore 12.00. Apertura: 14/07/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 23/06/2020.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE14143 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative
Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften
Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation
Sede: piazza Silvius Magnago/Silvius Magnago Platz, 10 - 39100 Bolzano/Bozen
Punti di contatto: Tel. 0471/412540
Codice Fiscale: 00390090215
Partita IVA: 00390090215
Consultazione pubblica
La Provincia Autonoma di Bolzano intende avviare una consultazione pubblica per l’aggiornamento della mappa della
disponibilità di connettività a Banda Ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni.
La consultazione è volta anche a classificare i civici del territorio in aree bianche, grigie e nere in liniea con gli “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a
Banda Larga “ (2013C-25/01) ed è quindi finalizzata ad una chiara individuazione delle aree geografiche ammissibili per gli
eventuali interventi pubblici, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili.
L’area oggetto della consultazione è tutto il territorio della Provincia di Bolzano.
Lo scopo della consultazione è quello di verificare se gli investitori hanno progetti concreti di connettività a banda ultra
larga nel prossimo triennio, chiedendo agli operatori di fornire i livelli di copertura esistenti, nonché i piani di copertura
previsti nei prossimi tre anni a decorrere dal 1 luglio 2020.
Si ricorda che i piani di copertura dichiarati dagli operatori dovranno essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive della società, che la stessa si impegna ad attuare, deliberate dai competenti organi e che le coperture attuali
dovranno essere dichiarate con carattere di veridicità. Dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore.
I dati e le informazioni richieste dovranno essere forniti accedendo alla area riservata per gli operatori di telecomunicazione sulla piattaforma https://www.bandi-altoadige.it eseguendo il download dei questionari a seguito del completamento
della procedura di registrazione nell’apposita sezione denominata “Operatori economici” alla voce “Registrazione indirizzario”, compilando tutti i campi proposti.
I dati dovranno pervenire alla Provincia Autonoma di Bolzano per via telematica eseguendo l’upload del file Excel
compilato nell’apposita sezione del sito web https://www.bandi-altoadige.it entro il giorno 31.07.2020 h 23:59, previa registrazione ed autenticazione nell’apposita sezione denominata “Operatori economici” alla voce “Registrazione indirizzario”
sul sito stesso per ottenere l’accesso all’area riservata, dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio Infrastrutture per le
Telecomunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano, all’indirizzo PEC amtinfrastrukturen.ufficioinfrastrutture@pec.
prov.bz.it. Il sito sarà attivo dal 01.07.2020.
I dati forniti nell’ambito della consultazione saranno considerati dalla Provincia Autonoma di Bolzano come riservati,
utilizzati per le sole finalità del presente avviso e saranno resi disponibili a terzi esclusivamente in formato aggregato.
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Per informazione è possibile contattare l’Ufficio Infrastrutture per le Telecomunicazioni della Provincia Autonoma di
Bolzano al numero 0471 412540, oppure tramite una e-mail all’indirizzo ufficio.infrastrutture@provincia.bz.it.
Il direttore d’ufficio
Marco Springhetti
TX20BFE14148 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - sito internet
www.ariaspa.it, www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: descrizione: Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza per l’adeguamento sismico con l’esecuzione
delle opere di sostituzione edilizia relativa alla costruzione della palestra annessa alla struttura scolastica adibita a scuola
secondaria di 1^ grado di viale Rimembranze a Cogliate, in attuazione del decreto interministeriale 03 gennaio 2018, nel
territorio del comune di cogliate, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG 83427986B3/CUP. C18E18000540006. CPV principale: 45453100-8 “Lavori di riparazione”. Divisione in lotti: no. Entità dell’appalto: 880.000,00=. Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento domande di partecipazione: 13.07.2020 ore 10.00. Data
apertura offerte: 13.07.2020 ore 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inoltrato alla G.U.U.E. il 26/06/2020.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE14160 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CUP B27H19000200004 - CIG 82178364CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza - Documentazione su: www.ariaspa.it - www.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2019, nel
territorio del Comune di Seregno. Importo: € 1.985.395,23 così suddivisi: base di gara € 1.952.207,70 (oltre € 33.187,53 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.36, C. 2 L. d) 9bis E 133 C. 8
del D.LGS 50/2016 e SS.MM.II. Scadenza offerte: 29/07/2020 ore 12:00. Apertura: 30/07/2020 ore 09:30.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE14162 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Stazione appaltante: Provincia di Foggia, stazione unica appaltante, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111
– sito internet http://www.provincia.foggia.it
Oggetto: interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo sulle SS. PP. NN. 4 - 12 - 20 - 36 - 37 - 41
BIS - 42 BIS - 57 - 58 - 75 - 77 - 95 - 95 BIS - 91 - 107 - 108 - 136 - 136 BIS (ANNO 2019 – D.M. N. 49 DEL 16/02/2018)
C.U.P. F77H18001670001 - C.I.G. 8348564CF2.
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a misura di € 636.000,00,
IVA esclusa di cui: Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.500,00 - Categ. Prevalente OG3 Classe III. Termine di
esecuzione: 120 gg naturali e consecutivi, come da CSA, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. CPV 45233140-2 –
“Lavori stradali”;
Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta telematica sulla piattaforma: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Aggiudicazione: secondo
il criterio dell’offerta a massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 22.07.2020 ore 13:00; Apertura offerte: 23.07.2020
ore 12:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.
foggia.it
Responsabile del procedimento: Arch. Angelo Iannotta
Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BFE14186 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio dei Comuni Trentini s.c.- via Torre Verde, 23
(TN).
SEZIONE II: OGGETTO:accordo quadro per servizi assicurativi da mettere a disposizione di comuni, comunità, soci
del Consorzio. Importo complessivo: € 12.600,00 (C.I.G. 8339937DB8).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte:
27/07/2020 ore 12:00. Aperture 28/07/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bandidi-gara-e-contratti3. Invio alla G.U.U.E. 22/06/2020.
Il direttore generale
Marco Riccadonna
TX20BFF14021 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO
Sede: piazza Vittorio Veneto, 1 - Pinerolo
Bando di gara
Amministrazione appaltante: Centrale Unica di Committenza città di Pinerolo e Piossasco
Oggetto e importo a base di gara: concessione quinquennale del civico istituto musicale “A. Corelli” - CIG (principale)
8254880E76. Valore stimato concessione: € 1.129.741,09, oltre I.V.A.. Importo a base di gara: € 100.987,70, annui, oltre
I.V.A.. Oneri per la sicurezza da interferenze: € 2.500,00, oltre I.V.A.
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Apertura offerte: h. 10 del 4/8/2020
Altre informazioni: requisiti di partecipazione: specificati nel bando integrale di gara. Procedura aperta col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando integrale consultabile nella sezione amministrazione trasparente del
comune di Pinerolo e sul portale gare: https://84.240.176.113/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile del procedimento: dott. Corrado Crepaldi
Il responsabile della C.U.C.
dott. Roberto Salvaia
TX20BFF14024 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC)
Bando di gara - CUP H31C18000060006 - CIG 8350329D78
Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento denominato “rigenerazione degli spazi pubblici: via Roma al centro”
nell’ambito della strategia per la rigenerazione urbana “Castelvetro fra centro e periferia: proposta per la valorizzazione dello
spazio collettivo”; Importo lavori € 926.846,75 (Iva esclusa) dei quali € 908.669,87 soggetti ad offerta ed € 18.176,88 per
oneri della sicurezza; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte 03/08/2020 ore 12.00.
Procedura esperita sulla piattaforma SATER al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandialtri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il R.U.P.
dott. arch. Alessandro Amici
TX20BFF14037 (A pagamento).

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: Gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso il MAMbo - Bologna; Tipo di
Procedura: Concessione di servizi; Descrizione: Affidamento in concessione del servizio di gestione di un’attività di pubblico
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede del Museo d’arte moderna di Bologna (MAMbo); CIG
83466934F5, CPV 55330000-2, Valore stimato IVA esclusa Euro 2.520.000,00.
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. Maurizio Ferretti.
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 sono indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al
capitolato tecnico.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2020 ore 17:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte, Data: 11/09/2020 ore 09:00. 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.
L’autorità di gara
dott.ssa Gessica Frigato
TX20BFF14038 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L014/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - Na. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it. Direzione
Gestione Tecnica Edilizia Scolastica, Via Don Bosco 4/f - Na - RUP Arch. Tommaso Pragliola, e-mail tpragliola@cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico della sede centrale dell’istituto Morano di Caivano (Na). CIG:
8224389481. Luogo di esecuzione: I.S. Morano di Caivano (Na).
Quantitativo o entità totale: € 1.512.432,42 Iva esclusa. Importo posto a base di gara: € 998.999,76 Iva esclusa. Termine
di esecuzione: giorni 270. Opzioni: par. 4 del disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare. I lavori sono finanziati con fondi dell’Ente. I pagamenti avverranno ex art. 29 del CSA. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 D. Lgs.
50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo,
ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 co. 8. La Stazione Appaltante 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 29/07/2020, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del 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 CSA ed a tutti
gli altri atti di gara disponibili gratuitamente su www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione: 10/12/2019. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, Napoli nei termini di
cui all’art. 120 c.5 D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Marianna Pedalino
TX20BFF14044 (A pagamento).
— 61 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Sarno
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Sarno
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Importo a base di gara: € 960.000,00, iva esclusa, di cui € 4.800,00, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 03/08/2020
ore 12.00. Apertura: la data sarà pubblicata sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 24/06/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF14046 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI MONTI LATTARI
per conto del Comune di Tramonti
Bando di gara - CIG 81916668A0 - CUP B46G17000610002
È indetta procedura aperta col criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento dei lavori di Miglioramento
dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino
e Corbara. Importo complessivo dei lavori - importo opere + oneri della sicurezza € 1.995.043,56.
Termine ricezione offerte 18.00 del 03.08.2020 - Apertura offerte 10.00 del 26.08.2020.
Ulteriori informazioni: Comune di Tramonti (SA), utc@comune.tramonti.sa.it - http://www.comune.tramonti.sa.it.
Il responsabile della C.U.C.
Gaetano Sorrentino
TX20BFF14054 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 10040 Leini (TO)
Punti di contatto: Ufficio tecnico - Tel. (0039) 011.9986337 - Fax: 0119986370 - Pec: comune.leini.to@cert.legalmail.it E-mail: lavoripubblici@comune.leini.to.it - Indirizzo Internet: www.comune.leini.to.it - Codice CPV 45233140-2 Codice NUTS ITC11
Codice Fiscale: 01777400019
Partita IVA: 01777400019
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett.
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per contratti sotto soglia relativi ai lavori di riqualificazione del centro storico - II lotto 2° stralcio - sistemazione di via Carlo Alberto nel tratto tra piazza Vittorio Emanuele II e piazza Vittorio Ferrero
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: lavori di riqualificazione del centro storico - II lotto - 2° stralcio sistemazione di via Carlo Alberto nel tratto tra piazza Vittorio Emanuele II e piazza Vittorio Ferrero - CUP I31E18000030004
- CIG 7702122823 - Importo contratto Euro 141.892,69 compresi Euro 9.173,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA - Nuovo
Importo di contratto a seguito di variante ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Euro 148.288,67
compresi 15.568,98 per oneri sicurezza;
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: Euro 6.395,98 oltre IVA;
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: a causa dell’emergenza COVID-19, si è reso necessario adeguarsi alle linee guida per i cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia;
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Data decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.03.2019;
Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: Nessuna (progetto finanziato con fondi di bilancio comunale)
Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. Piemonte - sezione di TORINO - Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino
- sito web: www.giustizia.amministrativa.it - PEC: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Tel. 011/5576411. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione;
Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso: nessuna;
Data d’invio dell’avviso: 17/06/2020
Il R.U.P.
arch. Francesco De Leo
TX20BFF14057 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 36/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative –
forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Monica Radetti - Telefono: +39 (011) 01122108; monica.radetti@comune.torino.
it – www.comune.torino.it/bandi https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale:CITTÀ DI TORINO –Area inclusione sociale – Servizio stranieri e minoranze etniche
Indirizzo postale: Via Bologna 49/A - 10152 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott.ssa Roberta Astegiano - Telefono: +39(011) 01129426-Posta
elettronica:amministrazione.stranieri@comune.torino.it;https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO –Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:autorità regionale o locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 36/2020
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguardaun appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Servizio di accoglienza residenziale per n. 10 donne presso rifugi
protetti e azioni di accompagnamento all’inclusione abitativa.
CODICE C.I.G. ANAC: CIG 833234007E
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85.31.1000-2
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 548.575,00.
II.2.2) Opzioni: sì.Si veda l’art. 4.2 del disciplinare di gara. Eventuali servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5
D.lgs. 50/2016 Euro 137.075,00.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo:no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi:48 dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del
D.lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 10 del disciplinare di gara e art. 2 del capitolato tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento limitato ad Euro 167.231,50 IVA compresa con fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno; pagamenti: art. 14 del capitolato tecnico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.1 del disciplinare
di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: art. 7.2 del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: art. 7.3 del disciplinare.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 16del disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 36/2020
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 13/07/2020(gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
La documentazione di gara è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 21/07/2020(gg/mm/aaaa) Ora: 9:30:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:22/07/2020(gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte sì
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodicono
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitarino
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 giugno 2020.
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.
it/entro le ore 9:30:00 del 21 luglio 2020 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo ANAC ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 26 giugno 2020.
Il dirigente del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott. Flavio Roux
TX20BFF14058 (A pagamento).

COMUNE DI CAVALLINO (LE)
Bando di gara - CUP I25J19000250006 - CIG 83502983E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cavallino, Via Pietro Ciccarese 5- 73020 Cavallino (LE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto lavori delle misure di prevenzione con rimozione della potenziale
fonte di contaminazione primaria area eco balle in loc. Mass. Guarini in Cavallino - Importo: 13.496.270,22 oneri della
sicurezza inclusi ed IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte d’urgenza: 10/07/2020 ore 12:00 - Gara con carattere d’urgenza, ex art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016. Apertura 12/07/2020
ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cavallino.le.it e sul sito piattaforma informatica www.asmecomm.it Data di spedizione alla G.U.C.E. 24/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe De Giorgi
TX20BFF14084 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente appaltante: Consorzio Intercomunale Torinese - Via
Orvieto, 19 NUTS: ITC11 Tel. 0110113299 - pec: cit@pec.cit-torino.it – Indirizzo internet: www.cit-torino.it – Documenti
di gara e di progetto: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menu/tabid/20842/Default.
aspx?IDDettaglio=134620 - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali attività esercitata: Consorzio di Comuni Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione appalto: Servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al R.U.P. per Supervisione progettazione per l’efficientamento immobili in piena proprietà (lotto 1) CIG
8347121627 e degli immobili in condominio (lotto 2) - Accordo quadro con unico operatore economico - CPV 713000004. Tipo di appalto: Servizi – Luogo e tempi di consegna: Comune di Torino ITC11, vedi disciplinare - Varianti: no – Valore:
lotto 1 € 1.699.334 - lotto 2 € 2.025.869 IVA e CNPAIA escluse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta – Suddivisione in lotti: sì, vedi disciplinare – Durata accordo
quadro: 40 mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Offerte: Indirizzo consegna: Torino,
Via Orvieto, 1 - Validità: 180 giorni – Termine ricezione: ore 12,00 del 29/07/2020 - Data, ora e luogo di apertura: 06/08/2020
ore 10,00 Torino, Via Orvieto n. 1 – Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: vedi disciplinare - Lingua
utilizzabile: italiano. Finanziamento fondi UE: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte, TO. Trasmissione presente
avviso alla G.U.U.E.: 24/06/2020.
Il R.U.P.
arch. Daniela Pagani
TX20BFF14088 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNA (LT)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 83071626F1 - Lotto 2 CIG 830719415B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cisterna (LT).
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per appalto della “fornitura di farmaci, parafarmaci e di altri generi vendibili presso la farmacia comunale di Cisterna di Latina”. L’ammontare presunto della fornitura è previsto in € 1.615.747,87
(IVA esclusa) di cui: a) Lotto n. 1 € 969.448,72 (IVA esclusa), corrispondente al 60% della fornitura totale; b) Lotto n. 2
€ 646.299,15 (IVA esclusa), corrispondente al 40% della fornitura totale. Non previsti oneri per la sicurezza neppure da
rischio di interferenza. La fornitura avrà durata triennale. Il sistema di aggiudicazione dell’ appalto è quello del prezzo
più basso a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore sconto medio ponderato in conformità alle previsioni del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Termine ricezione offerte: 31/07/2020 ore 13:00. Apertura: 04/08/2020
Ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è disponibile soltanto su tale Piattaforma
accessibile dal sito internet: https://cisterna-di-latina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e www.comune.
cisterna.latina.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/06/2020.
Il dirigente del settore
arch. Luca de Vincenti
TX20BFF14089 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA (CS)
per conto del Comune di Santa Sofia d’Epiro
Bando di gara - CIG 8337104BDB - CUP B64D18000090006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Arberia, per conto del
Comune di Santa Sofia d’Epiro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori, sulla base del progetto definitivo, per la realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi in località Mandrie
(Faudano) e Grottile con realizzazione rete fognaria in c.da Gaudio - Acci - Cancello e località Maiuri - Zamadà e relativi
allacci alle utenze - Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione esistenti di località Prato Marchianò e Cancello.
Importo dell’appalto è pari a € 995.500,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 31/07/2020 ore 13:00. Apertura: 06/08/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asmecomm.it, www.comune.santasofiadepiro.cs.it;
www.centralecommittenzaarberia.it Invio GUUE: 23/06/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Luzzi
TX20BFF14090 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Per conto del Comune di Cesena
Bando di gara - CIG 8340501F25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni Valle del
Savio - Per conto del Comune di Cesena - Piazza del Popolo,10 - Cesena (FC) – 47521; punti di contatto: dott. Angelo rossi;
telefono 0547/356366 - 356233; fax: 0547/356572; P.E.C.: protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Comune di Cesena. appalto dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza
Bufalini, Piazza Almerici, Piazza Fabbri, Vicolo Masini. importo complessivo euro 2.590.000,00. Durata 660 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione: capacità tecnica: vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. termine
ricezione offerte: 01/09/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 03/09/2020 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc.: www.unionevallesavio.it.
Il dirigente della stazione unica appaltante – Il responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX20BFF14091 (A pagamento).

COMUNE DI CHIARI

Sede: piazza Martiri della Libertà n. 26 - 25032 Chiari (BS)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico LL.PP. - Tel. 030/70081 - Fax: 030/712011 Indirizzo internet: www.comune.chiari.brescia.it - www.ariaspa.it
Codice Fiscale: 00606990174
Partita IVA: 00572640985
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’appalto del servizio di Direzione Lavori inerente le opere
di ristrutturazione e ampliamento del polo scolastico di via Roccafranca con demolizione della scuola in via Maffoni e
messa in sicurezza area (Lotti denominati 1A, 1B, 2A), e del lotto 4B riguardante il completamento del polo scolastico
di viale Mellini con realizzazione nuovo padiglione laboratoriale
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chiari, Piazza Martiri della Libertà, 26, 25032
Chiari (Bs) tel. 030/70081 fax 030/712011 www.comune.chiari.brescia.it – www.ariaspa.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta su Sintel per l’affidamento del servizio di Direzione
Lavori e restituzione as-build con metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) inerente le opere specificate in
oggetto - CIG 834684740B - CPV 71356000-8 - Servizi tecnici - Tipo di appalto: servizi - Lotto unico -Valore, IVA esclusa
€ 253.493,66 oltre cassa previdenziale e IVA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata:
760 giorni.
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SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Aria-Sintel
Scadenza per la presentazione delle offerte: 29/07/2020 ore 10:00
Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano
Apertura offerte: 29/07/2020 ore 11:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 25/06/2020
Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito
della stazione appaltante: www.comune.chiari.brescia.it nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Il dirigente del settore 4 territorio
arch. Aldo Maifreni
TX20BFF14094 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
Bando di gara - CUP C58B18000200002 - CIG 8342390602
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pietro Infine
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’adeguamento statico e ristrutturazione sede comunale.
Importo complessivo pari a € 591.820,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12:00. Apertura: Verrà comunicata a
mezzo PEC
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://www.comune.sanpietroinfine.ce.it/ e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
arch. Dario Giovini
TX20BFF14097 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Bando di gara - CIG 8349804C3A - CUP E76F19000210006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montevarchi - P.zza Varchi 5, tel: 055/91081 comune.montevarchi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria
Francesco Mochi a Levanella. Importo: € 1.370.835,16 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 15/07/2020 ore 23:59. Apertura offerte:
17/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it.
Il segretario generale
avv. Angelo Capalbo
TX20BFF14098 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 8350593756
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione in gestione campi da tennis comune di Melfi. Importo a Base d’asta € 63.934,34
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ultimo per il
ricevimento delle offerte 20/07/2020 ora 11.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su www.areaprogrammabasento.it
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX20BFF14100 (A pagamento).

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Loro Ciuffenna; Tel. 055-9170139/35, demografico@comune.loro-ciuffenna.ar.it ;
www.comune.loro-ciuffenna.ar.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: affidamento servizio educativo alla prima infanzia nidi comunali Stellina e Piccolo Sole nel Comune di Loro
Ciuffenna -CIG: 8351148158. Quantitativo: €1.607.454,20 + IVA; €146.132,20, + IVA, per l’eventuale proroga di un massimo di 6 mesi educativi; € 584.528,80 + IVA, per eventuale rinnovo di 2 anni educativi. Durata: 3 anni educativi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 27/07/2020
ore 12:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 28/07/2020 ore 10:00 c/o il comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione
alla GUUE: 24/06/2020.
Il responsabile dei servizi educativi e socio-sanitari
dott. Alberto Corsi
TX20BFF14101 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
Codice Fiscale: 80016450480
Bando di gara - Servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Firenze - Anni 2021-2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Città Metropolitana di Firenze http://www.cittametropolitana.fi.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze Anni 2021-2025 CIG8342299AE8- CPV 66600000-6. Importo
a base d’appalto 460.000,00 (Iva e oneri previdenziali esclusi). L’importo massimo stimato del servizio è pari ad € 920.000,00
comprensivo dell’importo dell’eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei parametri del disciplinare di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti di idoneità professionale e di Capacità professionale e tecnica: vedasi documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 27.07.2020 - Ore 16:00.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. 1009 del 15.06.2020. Gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla gara, a tutte le
norme e condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta pubblicati
sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità
telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP: Dott. Rocco Conte. Le
eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.
it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: 30 giorni dal termine dalla pubblicazione in GURI. Inviato alla GUUE in data 18.06.2020.
Il dirigente
dott. Otello Cini
TX20BFF14103 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 83506874E9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto pubblico per il servizio di Gestione campo estivo comune di Melfi. Importo a base
d’asta € 23.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 20/07/2020 ora 11:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX20BFF14108 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta telematica - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità
del Comune di Trento a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero
dell’Ambiente (DM 24/05/2012)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trento (Ufficio Appalti - tel. 0461884816 e.mail ufficio.appalti@pec.
comune.trento.it).
CIG 8343521B55. Gara telematica n. 91826.
Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo quadriennale a base di gara: euro 3.318.620,80. Termine ricevimento offerte: 10 settembre 2020 ore 12.00 in modalità telematica.
Apertura delle offerte: 15 settembre 2020 ore 8.30.
Altre informazioni: modalità di partecipazione, requisiti minimi richiesti e criteri di valutazione descritti nella documentazione di gara disponibile sul sito internet www.comune.trento.it e sul Sistema SAP-SRM – previa registrazione (https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/).
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19 giugno 2020
Il dirigente del servizio beni comuni e gestione acquisti
avv. Alessandra Ianes
TX20BFF14112 (A pagamento).
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COMUNE DI AFRAGOLA
Bando di gara - CIG 8335401E7E
SEZIONE I ENTE: Comune di Afragola
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi del Comune di Afragola per mesi
24;importo complessivo : € 199.290,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio OEPV. Scadenza offerte 24/07/2020 h.12
SEZIONE VI INFORMAZIONI: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Il dirigente
dott. Michele Orlando
TX20BFF14124 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
Sede operativa: via Giotto n. 4 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativamente all’intervento denominato “Completamento restauro e valorizzazione funzionale del Complesso di San
Firenze”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti e Fabbrica di
Palazzo Vecchio, via Giotto n. 4 Firenze Italia Codice NUTS ITI14 Codice postale 50121 Persona di contatto: Arch. Paolo
Ferrara - Email: paolo.ferrara@comune.fi.it - Tel.: +39 0552768499 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.
comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica presso: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
o locale I.5) Principali settori di attività: altre attività: progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento denominato “Completamento restauro e valorizzazione funzionale del Complesso di San Firenze”. II.1.2) Codice CPV principale 71221000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: affidamento servizi progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione
intervento denominato “Completamento restauro e valorizzazione funzionale del Complesso di San Firenze” (Piano Operativo Cultura e Turismo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) CIG 83437822BA CUP H17E19000070001. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: € 211.840,03. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: 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: si veda art. 5 Capitolato. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: appalto connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: specificate 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.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta n. 347/2019 e obblighi di condotta
previsti dal Codice di Comportamento pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze: https://www.comune.fi.it/system/
files/2017-11/CodiceComportamentoDipePA_0.pdf
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 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: l’offerta deve essere valida fino al 25/01/2021. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data: 30/07/2020 ora locale: 9:00 Luogo: Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti e
Fabbrica di Palazzo Vecchio, via Giotto n. 4 Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore. Si evidenzia che le sedute pubbliche si svolgeranno nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza occorrenti e che le modalità di svolgimento potranno essere modificate in funzione di restrizioni o altre
necessità connesse all’emergenza sanitaria in atto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. Giorgio Caselli. Avvalimento
non ammesso, come indicato nell’art. 8 Disciplinare. Subappalto ammesso per le attività ex art. 31, comma 8 del D.Lgs.
50/2016, come indicato nell’art. 9 Disciplinare. Sopralluogo facoltativo. Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di
gara saranno comunicati all’indirizzo: http://start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120
D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Giorgio Caselli
TX20BFF14125 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO (MI)
Bando di gara - CIG Z052D6BC50
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco. Documentazione su: www.arca.
regione.lombardia.it e www.comune.buccinasco.mi.it; ecologia@comune.buccinasco.mi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e
tessili (CER 20.01.10) successivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti presso idonei impianti. Importo: € 37.500,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: ore 10.00 del 17.07.2020
Il R.U.P.
dott.ssa Rossana Gnasso
TX20BFF14131 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO
E COMUNI CONVENZIONATI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta una procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Bussolengo per il
biennio 2021-2022. CIG padre: 83139318E5. Importo a base d’asta: euro 1.269.810 comprensivo dell’opzione di rinnovo e
proroga.
Data scadenza bando: 03/08/2020 ore 12,00 - Data d’invio avviso GUCE: 24/06/2020.
Termini e condizioni complete della gara obbligatoriamente da reperire nell’edizione integrale del bando di gara e sul
sito www.comune.bussolengo.vr.it. Informazioni c/o Servizio gare e contratti (Tel. 045/6769941-976).
Il dirigente
Maria Luigia Marconi
TX20BFF14136 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA)
Bando di gara - CIG 83162090C5
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti
solidi urbani ed assimilati con modalità porta a porta nel Comune di Casaletto Spartano (SA) - durata: anni 5”. Importo:
€ 590.909,10 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.casalettospartano.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Francesco Rescigno
TX20BFF14139 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE)
Bando di gara - CIG 83502414DC
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei lavori di “intervento di
messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento dei Comuni di San Pietro Infine e San Vittore del Lazio alla
strada provinciale Annunziatalunga”. Importo: € 853.840,00.
Termine ricezione offerte:29/07/2020 ore 12.00. Apertura: da definirsi con successiva comunicazione.
Documentazione su: www.comune.sanpietroinfine.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Dario Giovini
TX20BFF14144 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Orosei
Bando di gara - CUP D96E19000200005 - CIG 833230539B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni della Valle del Cedrino per conto
del Comune di Orosei, via Santa Veronica, 5–08028 Orosei PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dell’incarico professionale dei servizi di redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi
al “BANDO SPORT E PERIFERIE 2018: Ristrutturazione e adeguamento a norme del Campo Sportivo “P. Nanni” a Orosei
- Importo a base di gara: € 82.872,55 oltre Iva e oneri di Legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 14:00 del 21.07.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.unionevalledelcedrino.it/index.php e https://
unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX20BFF14152 (A pagamento).
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COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Bando di gara - CIG 8351150LFE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rete stazioni appaltanti - Denominazione: Comune di
Pasiano di Pordenone - Indirizzo: Via Molini n. 18, 33087 Pasiano di Pordenone; Punti di contatto: Responsabile Unico del
Procedimento arch. Cinzia Terrida Email: lavoripubblici@comune.pasianodipordenone.pn.it; PEC: comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it, eappalti@certregione.fvg.it; Profilo committente: www.comune.pasianodipordenone.pn.it; Piattaforma
di eProcurement eAppaltiFVG all’url httpd://eappalti.regione.fvg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 e 157 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i per l’affidamento in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura, assistenza, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di:
“Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per bambine e bambini dalla nascita sino ai 6 anni Nido Integrato
comune di Pasiano di Pordenone” - CUP: J13H20000250002; Codice CPV principale: 71221000-3, 71250000-5; Codice
NUTS: ITH41; L’appalto è suddiviso in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; Valore stimato del servizio: esclusa IVA e
oneri previdenziali € 189.138,38; Opzioni: no; Rinnovo: no; Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 giorni oltre
la durata esecuzione lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allo schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta, gara gestita con sistemi telematici; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il termine del 23/07/2020, ore 12,00 come
indicato nella piattaforma telematica eAppaltiFVG, all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it; Lingue utilizzabili: Italiano;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle
offerte; Modalità di apertura delle offerte: sedute in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si tratta di un appalto periodico: no; L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; Informazioni complementari: CIG 8351150LFE; Gli operatori
economici potranno richiedere chiarimenti esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi” della RDO online, una volta registrati e abilitati, entro il termine indicato nella piattaforma; Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Del Friuli Venezia Giulia Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia –
34121 Trieste, Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0406724711; Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente bando.
Il responsabile unico procedimento
arch. Cinzia Terrida
TX20BFF14155 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRELCINA (BN)
Bando di gara - CIG 8350543E11 - CUP G73JD0000020005
È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori di realizzazione di loculi presso il cimitero
comunale di Pietrelcina comprese opere di risanamento e adeguamento del cimitero esistente mediante finanza di progetto
con diritto di prelazione a favore del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Importo:
€ 811.200,00.
Termine ricezione offerte 22/07/2020 ore 12:00. Apertura 29/07/2020 ore 09:30.
Documentazione su http://www.comune.pietrelcina.bn.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Laura Cesare
TX20BFF14158 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede legale: via IV Novembre, 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario Pedini E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - Pec: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it Tel. 06/6766.8798-3601-3612
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara PA ESF06/20/3 - Accordo quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale –
Procedura aperta telematica per lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città
metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 Lotti Scadenza termine ricezione offerte: ore 09.00 del 30/07/2020.
Apertura offerte: ore 10.00 del 30/07/2020
Tutti i Lotti sono di pari importo a base di gara: € 1.956.346,00
Ammontare complessivo a base di gara:€ 23.476.152,00
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX20BFF14173 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 3729 dell’1/06/2020
Oggetto Appalto 12/2020 CIG 8347012C32 Affidamento della fornitura di mangimi surgelati in pellet e in fiocchi
destinati all’alimentazione degli organismi dell’Acquario Civico di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione
Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo a base d’appalto € 58.490,70 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo.
Termine ricevimento offerte: 13/07/2020 ore 13:00. Seduta di gara apertura plichi: 14/07/2020 ore 10:00. La seduta di
gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di
Gara e Capitolato speciale d’appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 25/06/2020.
Il R.U.P.
Nicoletta Ancona
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BFF14179 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara n. 7722643 - CIG 8252689E64
Il comune di Sassari, indice una gara a procedura aperta per lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Viale Adua - CUP: B82H16000030004. Criterio del minor prezzo. Importo complessivo
dell’appalto € 695.000,0 di cui € 686.665,37 per lavori soggetti a ribasso e € 8.334,63 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso.
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Presentazione offerte: entro ore 12 del 20.07.2020.
Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato siti http://www.sardegnacat.it e http://www.comune.
sassari.it.
Il dirigente
dott. Antonio Solinas
TX20BFF14184 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Cagliari – Settore III – Servizio
Centrale di Committenza - Via Cadello, 9/B – 09121 Cagliari - Tel. +39 070 4092708 - indirizzo web www.cittametropolitanacagliari.it - RUP Nicola Carboni
Punti di contatto: Dott.ssa Patrizia Licheri +39 3398762405 e-mail:plicheri@cittametropolitanacagliari.it - PEC:servizio.
appalti@pec.cittametropolitanacagliari.it
SEZIONE II - OGGETTO: Appalto misto per la “Gestione integrata beni ambientali - Fornitura e messa in opera di
un sistema di videosorveglianza per il Controllo degli accessi e dei percorsi perilagunari per l’importo a base di gara di
€ 268.798,66, di cui € 6.204,44 per oneri per la sicurezza (CPV 32323500). CIG 82746308AF- CUP J46d17000150001. Luogo
di esecuzione: Laguna di Santa Gilla rientrante nei comuni di Cagliari, Assemini ed Elmas
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta, ex art. 60, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2
D.Lgs. cit. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2020 ore 10:00 – apertura delle offerte 4/07/2020 ore 10:01
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documenti di gara: www.sardegnacat.it. La procedura sarà svolta sulla
piattaforma telematica SardegnaCAT. Inviato alla G.U.U.E. 18.06.2020.
Il dirigente
ing. Lamberto Tomasi
TX20BFF14188 (A pagamento).

COMUNE DI RUVIANO (CE)
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi di ingegneria ed architettura - CIG 8350195EE3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ruviano (CE), pec: protocollo@pec.comuneruviano.it. Profilo del committente: www.comuneruviano.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di collaudo statico in corso d’opera e tecnicoamministrativo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale - CUP: I82E18000020002. Valore
stimato € 13.126,77 oltre C.P.A 4% ed IVA 22%. Fonte di finanziamento: Regione Campania fondi FSC 2014/2020 di cui
alla Delibera CIPE 54/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione integrale disponibile: www.comuneruviano.it sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti”
e Portale Gare Telematiche all’indirizzo: https://ruviano.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, da espletarsi interamente in modalità telematica sul portale all’indirizzo: https://
ruviano.acquistitelematici.it/. Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale. Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte: 28.07.2020 ore 23:59. Apertura offerte: 29.07.2020 ore 11:00. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il R.U.P. è dr.ssa Tufano Filomena, tel. 0823.860021 int. 3. Informazioni
complementari: Procedure di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio 64, Napoli nei termini di legge.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Tufano Filomena
TX20BFF14189 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Bando di gara - CIG 8344281E80
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Savignano sul Panaro via doccia n.64 – area
lavori pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale – stralcio n.3 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: € 879.736,00 (oneri fiscali esclusi) di cui € 867.736,00 soggetti a
ribasso ed € 12.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG 8344281E80 Durata dell’appalto: 240 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categoria prevalente OG1 – Edifici civili e industriali – classifica II – Ulteriore categoria OS32 – Strutture in legno classifica II
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 19 luglio 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per informazioni contattare geom. marco boschetti tel. 059.759911
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Boschetti
TX20BFF14192 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LEO
Bando di gara - CIG 8352828BB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Leo, Piazza Dante Alighieri 1, 47865 San
Leo (RN), utc@comune.san-leo.rn.it, comune.san-leo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’appalto dei lavori relativi a “Percorso di valorizzazione e messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, del Comune di San Leo”. Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree
del Belvedere, dei Quattroventi e delle strade cittadine di accesso al percorso naturalistico e culturale del Comune di San
Leo”. Importo: E. 861.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 31/07/2020 ore 23:59. Apertura: 03/08/2020 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.san-leo.rn.it e https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale.
Il responsabile del settore tecnico comunale
geom. Pierdomenico Gambuti
TX20BFF14193 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8351772448
Oggetto: “Individuazione del socio privato per la cessione del 40% del capitale della società mista a maggioranza
pubblica, denominata “S.I.x T. Servizi Innovativi per il Territorio SpA”, a cui affidare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie,
extratributarie, patrimoniali ed assimilate dell’ente e servizi connessi”. Importo presunto della concessione: € 4.395.875,00.
Gara riservata alle imprese iscritte all’Albo istituito dall’art. 53 del D.Lgs. n.446/1997. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Offerte da inviare tramite il portale
Empulia, entro le ore 13:00 del 06.08.2020. La data di espletamento gara sarà comunicata a tutti i concorrenti a conclusione
del procedimento di nomina della Commissione.
La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma Empulia ed è disponibile sul sito internet: www.comune.
corato.ba.it alla sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il dirigente del settore finanziario
dott. Angelo Domenico Decandia
TX20BFF14196 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVERETO
Bando di gara - CIG 8338872EDA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Rovereto, Piazza Podestà 11, 38068 Rovereto (TN), ente capofila della
gestione associata con il Comune di Isera (TN). Punti di contatto: Ufficio appalti pec: appalti@pec.comune.rovereto.tn.it,
tel. 0464/452305.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Nido d’Infanzia di Isera (TN). Importo totale stimato
€ 3.029.565,00. Durata: 3 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 23/07/20 h
12 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura: 23/07/20 h 14. Documentazione di gara su www.comune.
rovereto.tn.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE il 17.06.20.
Il R.U.P.
dott.ssa Marianna Garniga
TX20BFF14201 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara
Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Bando di gara - Servizio di tesoreria del Comune di Pescara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia, n.1 - 65121 Pescara - Tel. 085/4283691-768-021 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e
procedure in corso.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV: 66600000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 766 del
09/06/2020.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di tesoreria del Comune di Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
II.2.6) Valore stimato: € 740.585,35 per la durata di anni cinque di cui € 350.000,00 per servizi posti a base di gara ed
€ 390.585,35 per interessi passivi.
II.2.7) Durata del contratto: anni cinque decorrenti dalla data di consegna di servizio.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non presenti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presente.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) - III.1.3) Capacità/economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: indicate nei documenti
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del 04/08/2020.
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: giorni 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore: 10:00 del 06/08/2020 - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: facoltà di rinnovo per una durata pari ad anni cinque.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: T2XJI0.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante
Portale Telematico - Gare e procedure in corso - RUP: dott. Francesco Giunchedi - CIG: 8332495067.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 25/06/2020.
Il dirigente del settore
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX20BFF14215 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n. 10/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Comune di Pistoia, Servizio Lavori
Pubblici, patrimonio, verde e protezione Civile.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1)Denominazione: affidamento incarico di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Frosini – Via Cavallerizza n. 1 - Pistoia CIG: 83384323C4;
importo complessivo Euro 254.166,51 oltre IVA di Legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Soggetti ammessi a partecipare art. 46, del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura aperta modalità telematica artt. 58,59,60,71, 145 e ss e 157, D.lgs
50/2016 – Aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 commi 2 e 3, lett B) , D.lgs 50/2016. Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it; Termine presentazione offerte ore 09:30
del 21/07/2020
Il R.U.P.
arch. Stefano Bartolini
TX20BFF14220 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - tratto compreso tra Piazza Muzii
e via Marino e Cotronei - CIG 83171823B6 - CUP B67H18001440002
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Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF14060 (A pagamento).
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C.U.C COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Vigarano Mainarda (FE)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - Resp. CUC Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Vigarano Mainarda (FE) RUP: D.ssa Silvia Mastrangelo.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizi scolastici integrativi as 2020/2022 - CIG 8339879DDB – CPV 80340000-9
Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Vigarano Mainarda (FE) – Importo a base di gara: € 173.500,00
iva esclusa - Oneri sicurezza: €. 500,00.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza offerte: il 22/07/2020
ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 13/07/2020 ore 12.00 - Apertura telematica offerte: il 23/07/2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/
bandi-e-avvisi-altri-enti .
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX20BFF14221 (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
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento degli interventi di conservazione e restauro delle superfici seicentesche affrescate e decorate di quattro stanze ubicate al piano terra dell’ala settentrionale del Casino Mediceo di San Marco – Palazzo Buontalenti in Firenze (FI) e denominate sala T.74 di Ferdinando
I, sala T.67 di Cosimo II, T.79 Cosimo I e T.77 Francesco I
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it.
II.2) Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Degl’Innocenti.
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://www.acquistinretepa.it e su
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento degli interventi di conservazione e restauro delle superfici seicentesche affrescate e decorate di quattro
stanze ubicate al piano terra dell’ala settentrionale del Casino Mediceo di San Marco – Palazzo Buontalenti in Firenze (FI) e
denominate sala T.74 di Ferdinando I, sala T.67 di Cosimo II, T.79 Cosimo I e T.77 Francesco I (CIG: 8321438BDD – CUP:
G17E19000030001).
II.1.1) L’appalto sarà articolato in:
a) un contratto principale comprendente i lavori per il recupero delle unità funzionali denominate sala T.74 di Ferdinando I e sala T.67 di Cosimo II;
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b) un contratto opzionale per i lavori di recupero delle unità funzionali denominate sala T.79 di Cosimo I, e sala T.77
di Francesco I;
c) ulteriori contratti opzionali per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali della sicurezza relativi
all’emergenza sanitaria covid-19 di cui alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020.
II.1.2) CPV principale: 45454100-5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è composto di un solo lotto.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis, del D.lgs. 50/2016.
II.2.6) Quantità o entità totale: € 356.020,19 di cui € 274.666,82 per lavori soggetti a ribasso, € 81.353,37 per oneri
della sicurezza e oneri gestionali non soggetti a ribasso così suddiviso:
a) il valore del contratto principale ammonta ad € 194.928,49;
b) il valore del contratto opzionale ammonta ad € 130.410,41;
c) il valore dei contratti opzionali relativi ai maggiori oneri di sicurezza e ai maggiori oneri gestionali legati al perdurare
dell’emergenza sanitaria COVID-19 ammonta a € 30.681,29.
I lavori oggetto di appalto beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: specifiche in merito ai tempi di esecuzione del contratto principale
e dei contratti opzionali sono riportate nei documenti di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del
03/08/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 04/08/2020 ore 10:00 presso l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Toscana e Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite
propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI. 3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge. Non è ammesso l’avvalimento ai sensi
dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sito in
Via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento della
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.L.gs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX20BFG14002 (A pagamento).
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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_MEC81_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_MEC81_Messina - Appalto per l’affidamento di Indagini Biologiche, Archeologiche, rilievo Batimetrico, relazione geologica, studio meteomarino, Progettazione
definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti all’intervento “III° Stralcio di completamento Siti: Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo” nel Comune di Messina (ME) - Codice ReNDiS
19IRC81/G1. CUP F47B16000490009 - CIG 8351176871. 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 Biologiche, Archeologiche, rilievo Batimetrico, relazione geologica,
studio meteomarino, 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 300.558,54, oltre IVA ed
oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 70 giorni, dalla data di consegna
del piano di indagini, per la consegna dei rilievi, delle indagini e degli studi propedeutici alla redazione della progettazione;
consegna della relazione geologica e relazioni specialistiche nei successivi 15 giorni; termine complessivo di 90 giorni per la
consegna del progetto definitivo ed esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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: 06/08/2020, 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
TX20BFG14093 (A pagamento).
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Sede: piazza Giuseppe Verdi, 6/A - 00198 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti - Tel. +39 0685821 - Fax: +39 0685821873 E-mail: rossella.franzese@agcm.it
Codice Fiscale: 97076950589
Partita IVA: 97076950589
Bando di gara - Procedura telematica aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM, CONSOB e Banca d’Italia
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice:
I.1 Denominazione e indirizzi e punti di contatto Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in piazza
Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma (IT) Cod. NUTS IT; punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821583,
fax 06/85821184, all’attenzione della D.ssa Rossella Franzese (email: gare.contratti@agcm.it) Indirizzo PEC della Stazione
Appaltante: protocollo.agcm@pec.agcm.it Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@agcm.it. Indirizzo internet e profilo
del committente: www.agcm.it.I.3) La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.agcm.it/autoritatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Presentazione per via elettronica delle offerte: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: AUTORITA’ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE I.5) Principali settori di attività Altre attività: TUTELA DELLA CONCORRENZA.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta, suddivisa in due lotti,
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM, CONSOB E BANCA D’ITALIA. Numero di
riferimento gara7795652 II.1.2) Codice CPV principale: 66518100 – Servizi di intermediazione assicurativa II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura telematica aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB (lotto 1) e BANCA D’ITALIA (lotto 2).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 340.064,48 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. II.2.1) Denominazione: Servizio di brokeraggio
assicurativo a favore di AGCM e CONSOB - Lotto 1 - CIG 83380600C9 II.2.2) Codice CPV: 66518100 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB - Lotto 1 - CIG 83380600C9.
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: 170.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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: per il lotto 1 la procedura è finalizzata alla stipula
di un Accordo quadro con un unico fornitore senza rinegoziazione delle offerte (art. 54, comma 3, D.lgs.50/2016). Per il
presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs.81/2008, considerato che il servizio
è di natura meramente intellettuale.
II.2.1) Denominazione: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Banca d’Italia – Lotto n. 2 - CIG 83381467BF
II.2.2) Codice CPV: 66518100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA Luogo principale di esecuzione:
Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Banca d’Italia – Lotto n. 2 - CIG
83381467BF 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: 170.064,48 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: è prevista la facoltà di rinnovo per una ulteriore annualità 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: per il lotto 2 la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto. Per il
presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs.81/2008, considerato che il servizio
è di natura meramente intellettuale; pertanto i costi per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero.
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) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;
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b) iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS)
16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione
nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.
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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Per la partecipazione ai lotti della presente procedura
è richiesta l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora
IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta
annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto l’Aggiudicatario di ciascun lotto, dovrà altresì soddisfare la condizione di esecuzione, ex art.100 del Codice
dei contratti pubblici, relativa al possesso della copertura assicurativa del Broker, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Capitolato prestazionale del Lotto n. 1 e dall’art. 14 dello Schema di contratto relativo al Lotto 2. La comprova di tale requisito è fornita, prima della stipula, mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme. 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) l’Avviso comporta per il
lotto 1 la conclusione di un Accordo quadro con un unico fornitore.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
20/07/2020 Ora locale: 11:00 IV.2.3) 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: 20/07/2020 Ora locale:
15:00. Luogo: la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema tematico in modalità ASP, gestito
da Consip. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema, in via telematica e saranno aperte
in seduta pubblica, operando attraverso il sistema. I Concorrenti potranno assistere alla seduta collegandosi da remoto al
Sistema.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara si svolgerà tramite Sistema, in modalità ASP, secondo le modalità del
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione. Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art.52
del D.lgs. n.50/2016, nell’area del Sistema ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni informazione inerente alla
procedura e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. Gli atti di gara saranno
disponibili anche sul Sistema all’indirizzo www.acquistinretepa.it. L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro solo con riferimento al Lotto 1 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rossella
Franzese. Gli operatori che intendono presentare offerta dovranno essere registrati al Sistema, secondo quanto indicato
nel disciplinare di gara. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.
n. 50/2016. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del codice e del D.M. 2.12.206, sono a carico di ciascun aggiudicatario, nella misura del 50% e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto
delle spese di pubblicazione è pari a 12.000,00 EUR (al netto dell’Iva). In conformità a quanto disposto dal regolamento
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche (General Data Protection Regulation), l’AGCM effettua il
trattamento dei dati personali con le modalità precisate nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR LAZIO -Via Flaminia 189 ROMA 00196 - Italia VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice
del processo amministrativo, D.lgs. n. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR LAZIO -Via Flaminia
189 ROMA 00196 – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUE: 15/06/2020
Il R.U.P.
Rossella Franzese
TX20BFG14096 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: I.1) INPS, Direzione regionale Piemonte, via Arcivescovado 9, 10121 Torino (IT),
persona di contatto: Dr. Giuseppe Azzara, tel. +39 011 19094857, email: direzione.piemonte@inps.it, www.inps.it. I.2)
Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.inps.it - Avvisi, bandi e fatturazione/gare/bandi di gara/in corso. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
piattaforma ASP disponibile su www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso il sistema in
modalità ASP (Application Server Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice:
Altro, Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altro, Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II: ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: “Servizio di vigilanza presso gli immobili dell’INPS
ad uso strumentale siti in: Lotto 1 - Piemonte, Lotto 2 - Valle d’Aosta”. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. 148 del 12/06/2020. II.1.2) Codice (CPV) principale: 98341140. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di vigilanza presso gli immobili dell’INPS ad uso strumentale siti in: Lotto
1 - Piemonte, Lotto 2 - Valle d’Aosta”, da svolgersi attraverso l’impiego del sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, conforme all’articolo 40 del codice e nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 82/2005. II.1.5) Valore complessivo a base d’asta, IVA esclusa: € 6.557.377,05 (Euro
seimilionicinquecentocinquantasettemilatrecentosettantasette/05), così di seguito suddiviso: Lotto 1- Piemonte valore, IVA
esclusa € 6.229.508,20 (Euro seimilioniduecentoventinovemilacinquecentootto/20), Lotto 2 - Valle d’Aosta IVA esclusa
€ 327.868,85 (Euro trecentoventisettemilaottocentosessantotto/85). II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è
suddiviso in lotti: Si. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: immobili INPS ad uso strumentale della
Direzione regionale e Sedi Inps del Piemonte - Lotto 1 e immobili INPS ad uso strumentale della Direzione regionale e sedi
della Valle d’Aosta - Lotto 2. II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del “Servizio di vigilanza presso gli immobili
dell’INPS ad uso strumentale siti in Piemonte - Lotto 1 e Valle d’Aosta - Lotto 2, per un periodo di 48 mesi”. Sarà facoltà
della stazione appaltante rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, naturali e consecutivi, per un importo complessivo di € 1.639.344,26 (Euro unmilioneseicentotrentanovemila trecentoquarantaquattro/26) al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.5)
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, Lotto 1 - Piemonte, IVA esclusa € 6.229.508,20 (Euro seimilioniduecentoventinovemilacinquecentootto/20; Lotto 2 - Valle d’Aosta, IVA esclusa € 327.868,85 (Euro trecentoventisettemilaottocentosessantotto/85). II.2.7)
Durata del contratto di appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: La stazione
appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il servizio
alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o
più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla stazione appaltante. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione
delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche 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. II.2.14) Informazioni complementari: Ai fini dell’art. 35, comma 4° del
codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, è complessivamente e presuntivamente valutato
in € 8.196.721,31 IVA esclusa, così di seguito distinti: Lotto 1 - Piemonte valutato in E. 7.786.885,25 (Euro settemilionisettecentoottantaseimilaottocento ottantacinque/25) e Lotto 2 - Valle d’Aosta valutato in € 409.836,07 (Euro quattrocentonovemilaottocentotrentasei/07).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: E.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta con utilizzo del sistema telematico ASP.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data
28/08/2020 ora locale 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (180 giorni) (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 14/09/2020 ore 11:00. Inps - Direzione regionale Piemonte via
Arcivescovado 9, 10121 Torino. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ. Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione
della procedura e i contenuti dell’appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it e sul
sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere presentate in via telematica
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/07/2020, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, attraverso la
sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le risposte saranno pubblicate sulla piattaforma ASP disponibile su www.acquistinretepa.it nonché sul sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare
- Bandi di gara - In corso. Il RUP della procedura è dr. Giuseppe Azzara. - CIG: 8336208875 Lotto 1 - Piemonte; CIG:
8336226750 Lotto 2 - Valle d’Aosta. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Piemonte, via Confienza 10, 10121 Torino, Italia (IT), tel. 011/5576411. VI.5) Data di spedizione del
Bando GUUE: 15/06/2020.
Il direttore regionale
Emanuela Zambataro
TX20BFH14190 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei S.p.a. ID Sigef 2253
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Silvia Pantaleo in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it www.sogei.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
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 la fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei S.p.a. ID Sigef 2253
CIG 83457055A2 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 22000000-0; 79960000-1; 92111210-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara per Fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei S.p.A.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, comprensivo del sesto quinto ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016, IVA
esclusa € 1.492.042,000 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara per Fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione _per Sogei S.p.A. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 22000000-0; 79960000-1; 92111210-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara
Ponderazione 70
Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: € 1.265.035,000 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni 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.
Per il servizio di ideazione grafica, impaginazione e produzione entro il massimale del 10% della fornitura totale, il
contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
e) e comma 4 del del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. In relazione a tale servizio non troverà applicazione l’estensione del sesto
quinto ex art. 106 co. 12, D.lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) 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
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (22/09/2020) 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 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: (23/09/2020) 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.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro € 1.135.035,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. A tale importo, va
aggiunto un massimale pari a euro 130.000,00 non soggetto a ribasso per il solo servizio di ideazione grafica, impaginazione
e produzione di prodotti editoriali.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo.
E’ 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: (23/06/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ14076 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 - ASCOLI PICENO
Bando di gara n. 7802515
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASUR Marche Area Vasta n.5 Ascoli Piceno - posta: pietrino.maurizi@sanita.marche.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di sistemi e reagenti per attività di chimica clinica e immunometria, autoimmunità, sierologia, controlli di qualità ed ematologia del laboratorio analisi dell’Area Vasta 5: Lotto 1 CIG 8347828D94,
€ 15.000.000,00; Lotto 2 CIG 8347846C6F, € 650.000,00; Lotto 3 CIG 8347857585, € 110.000,00; Lotto 4 CIG 8347875460,
€ 575.000,00; Lotto 5 CIG 8347889FEA, € 975.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 04/09/2020 ore 13.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Disponibili su www.asur.marche.it. Data invio alla GUUE 22/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietrino Maurizi
TX20BFK14011 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL della Romagna
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio, Via Settembrini,2 – Rimini; punti di contatto: tel 0541/705460 e-mail seg.attivitatecniche.rn@auslromagna.it PEC progettazionesviluppoedilizio@pec.auslromagna.it Indirizzo internet: www.auslromagna.
it I.3) Comunicazione: tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto al seguente link:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Il bando e disciplinare sono disponibili
anche all’indirizzo: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo https://
intercenter.regione.emilia-romagna I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.5) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.Entità dell’appalto II.1.1. Denominazione: procedura aperta per la stipula di un accordo
quadro per lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento normativo negli edifici dell’AUSL DELLA ROMAGNA. II.1.2) Codice CPV principale:45453000. II.1.3) Tipo appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
per la stipula di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico per lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento normativo negli edifici dell’AUSL della Romagna – CIG: 8347167C1B II.1.5 Valore totale stimato:
€ 5.000.000,00 iva esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Codice NUTS: ITH57-58-59 – immobili di proprietà o in uso all’AUSL della
Romagna come da “Elenco edifici II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale da applicare sull’importo stimato dell’AQ, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzione di proroga
tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si veda disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, interamente svolta attraverso una
piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016 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.2.) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 27/07/2020 ore 16:00 IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica virtuale: 28/07/2020 ore 10:00. Luogo: Azienda USL della
Romagna - UO Progettazione e sviluppo edilizio – sede di Rimini – V.le Settembrini 2 - Le sedute pubbliche virtuali saranno
effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: L’appalto non è rinnovabile - VI.3) Informazioni complementari. Il subappalto è consentito nel rispetto del limite massimo del 40% dell’importo di contratto, salvo quanto previsto per le opere riconducibili alle categorie “superspecializzate” (cd SIOS) di
cui all’art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori,fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016. Il disciplinare di gara,
con i relativi allegati, contenente le prescrizioni integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, di presentazione dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione, costituente a tutti gli effetti parte integrante
del presente bando, è disponibile sui siti Internet di cui alla sez I. L’Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere,
annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna-Strada Maggiore,53 -40125 Bologna - Italia; indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini delle procedure di ricorso: 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni
ai sensi dell’art 76 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., fatta eccezione per il bando, che è impugnabile entro 30 gg dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.
Il direttore dell’U.O. progettazione e sviluppo edilizio
arch. Enrico Sabatini
TX20BFK14017 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Provveditorato

Sede legale: via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. +39 0429 714304-03 - Email: provveditorato@aulss6.veneto.it
Codice Fiscale: 00349050286
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di un sistema analitico completo per l’esecuzione dell’esame genetico di
screening della fibrosi cistica per l’U.O.C. di Laboratorio Analisi degli Ospedali Riuniti Padova sud Madre Teresa di
Calcutta dell’Azienda ULSS 6 Euganea
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda ULSS N. 6 Euganea, Via degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. Stato Italia. Contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. +39 0429 714304-03. E-mail: provveditorato@aulss6.veneto.it– Codice NUTS: ITH36.
Indirizzo internet: www.aulss6.veneto.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.aulss6.veneto.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Indirizzo cui inviare le
offerte: www.ariaspa.it su piattaforma telematica Sintel. Autorità regionale o locale. Settore: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di un “Sistema analitico completo per l’esecuzione dell’esame
genetico di screening della fibrosi cistica” per l’U.O.C. di Laboratorio Analisi degli “Ospedali Riuniti Padova sud Madre
Teresa di Calcutta dell’Azienda ULSS 6 Euganea”. CPV: 33124110. Tipo di appalto: forniture. Valore totale stimato, incluse
le opzioni di rinnovo e aumento del 20%: €. 417.600,00, IVA esclusa. Lotto unico. Luogo di esecuzione: provincia di Padova.
Valore per 36 mesi a base d’asta: €. 261.000,00, Iva esclusa. Sono ammesse sono offerte pari o al ribasso rispetto alla base
d’asta.
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 36 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: sì per ulteriori 12 mesi. Autorizzate varianti: no. Opzioni: sì, opzione in aumento del 20%. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione sono riportati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Richiesta iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura o registro equivalente
per i concorrenti stabiliti in uno stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Termine
per il ricevimento delle offerte: data: 12/08/2020 ora: 14:00. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi.
Modalita’ di apertura offerte: Data: 18/08/2020 ora 9:00. In considerazione del fatto che la piattaforma Sintel garantisce
la massima segretezza, riservatezza e provenienza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì’, la provenienza,
l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle «buste telematiche» contenenti la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica avverrà a cura del RUP o suo incaricato in sede riservata, nella data sopra riportata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: Calendario previsto dei prossimi avvisi
2024. Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 è la Dott.ssa
Lucia Berzioli. Il referente dell’istruttoria è la Sig.ra Lucia Bissacco. ID Sintel n.125839294, Numero Gara 7802192, CIG
83473009DD. La presente procedura è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel accessibile dal sito www.ariaspa.
it. Descrizione e modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel Disciplinare di Gara, relativi allegati
e manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. La documentazione ufficiale di gara e’ disponibile in formato elettronico sul profilo del committente. Sullo stesso sito saranno pubblicate le eventuali rettifiche, le integrazioni, i chiarimenti,
gli eventuali differimenti dei termini, gli esiti della procedura. E’ pertanto onere dell’operatore economico consultare il sito
e verificare la documentazione pubblicata. La stessa documentazione sarà disponibile sulla piattaforma telematica Sintel e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La disciplina dei chiarimenti e delle comunicazioni di gara è
contenuta negli artt. 2.2 e 2.3 del Disciplinare di Gara. Le spese di pubblicazione saranno poste a carico dell’aggiudicatario
ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs 50/2016. Il
contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia – Via Cannaregio 2227 – 30121 Venezia. Termine di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione.
Informazioni sul ricorso: presso UOC Provveditorato – Azienda Ulss 6 Euganea.
Il Bando di gara integrale e’ stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 22/06/2020.
Il Direttore U.O.C. Provveditorato Dott.ssa Lucia Berzioli
Il direttore U.O.C. Provveditorato
Lucia Berzioli
TX20BFK14025 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE - NAPOLI
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione
G. Pascale Via Mariano Semmola- 80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di medicazioni speciali ed altro per le esigenze dell’istituto - quantitativo o entità totale: Euro € 1.648.935,00
oltre IVA Importo triennali : Lotto 1 CIG 834235484C € 48.675,00 - Lotto 2 CIG 8342367308 € 180.000,00 - Lotto 3 CIG
83423748CD € 5.460,00 - Lotto 4 CIG 8342380DBF € 360.000,00 Lotto 5 CIG 834238303D € 520.200,00 - Lotto 6 CIG
834238845C € 222.840,00 - Lotto 7 CIG 8342395A21 € 165.600,00 - Lotto 8 CIG 8342404191 € 135.000,00 - Lotto 9 CIG
8342412829 € 11.160,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/09/2020 ore 12:00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione GUUE: 24/06/2020.
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX20BFK14056 (A pagamento).

A.S.S.T. DI BERGAMO EST (BG)
Bando di gara - CIG 8218119E53
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. di Bergamo Est.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di n. 1 Risonanza a basso campo magnetico, per il servizio di Radiologia dell’Ospedale
di Piario. Importo complessivo di Euro € 509.770,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/07/2020 ore 15:00. Apertura: 05/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asst-bergamoest.it e www.ariaspa.it. invio alla
G.U.U.E.: 24/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX20BFK14072 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara - CIG 8192457562
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Provveditorato/Economato, Via Zuretti 29, 10126 Torino, Tel. 011.6933.177 - 298 Fax 011.6933.267,
gcaputo@cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema completo automatizzato e relativi reagenti per l’analisi del liquido
seminale CPV 33124110-9 Lotti: no. Quantitativo: € 330.000,00 + I.V.A. per 60 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 24
mesi, importo presunto di ulteriori € 132.000,00 + I.V.A.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di Gara. Termine ricevimento offerte:
31/07/2020 ore 17,30 Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura: 04/08/2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara. La
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL
di proprietà di ARIA S.p.A., il cui accesso è consentito dall’apposito link www.arca.regione.lombardia. La documentazione
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link www.ariaspa.it. Spedizione bando alla
G.U.U.E.: 18/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK14075 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
U.O.C. Provveditorato - Economato
Bando di gara - CIG 83421732F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico - U.O.C. Provveditorato - Economato. Indirizzo: V.le
Golgi 19 - 27100, Pavia Punti di contatto: ufficio.protocollo@smatteo.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. procedura aperta per la fornitura in accordo quadro di impiati vad destinati
al supporto temporaneo come ponte al trapianto cardiaco occorrenti alla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. tipo di appalto: forniture luogo di esecuzione: Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Indirizzo: V.le Golgi 19 27100 Pavia.
Vocabolario comune per gli appalti: 33190000-8 quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto 1
impiati vad destinati al supporto temporaneo come ponte al trapianto cardiaco cig 83421732F0 € 1.620.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta - Telematica. Criterio di aggiudicazione: Art. 95 comma 2
D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 10/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: le offerte vanno caricate sul portale Sintel di Regione Lombardia, bando
G.U.C.E. inviato in data 17/06/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Oliva Piccinini
TX20BFK14092 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara n. 7795308 - 1591PA - Fornitura sistemi di diagnostica ecografica
e monitoraggio cardiotocografico per ostetricia e ginecologia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona
60126Italia Persona di contatto: Dr. Emanuele Giammarini — S.O. Acquisizione Beni e Servizi Tel.: +39 0715963512 PEC:
abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.
it Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://trasparenza.ospedaliriuniti.
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marche.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5)
Principali settori di attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione 1591PA – FORNITURA SISTEMI di DIAGNOSTICA ECOGRAFICA E MONITORAGGIO CARDIOTOCOGRAFICO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA
numero gara 7795308. II.1.2) Codice CPV principale 33124110. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Si rinvia al punto II.1.1). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 430.000,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in
lotti: SI - II.2 Descrizione lotti: II.2.1) Denominazione: lotti n. 1 - valore massimo stimato € 250.000,00 IVA esclusa – CIG
83376763E5 - lotto n. 2 valore massimo stimato € 180.000,00 IVA esclusa – CIG 833767858B II.2.3) Luogo di esecuzione
Cod. NUTS ITI 32 II.2.5) Criterio 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. Durata
in giorni: 60. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO II.2.11) Informazioni
relative alle Opzioni: NO 3) 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: Vedi Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 30/07/2020 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 8 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 03/08/2020 Ora 9:00 Luogo: Seduta pubblica telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Fatturazione elettronica VI.3) Ogni chiarimento va richiesto utilizzandola piattaforma telematica. È vietata ogni
alterazione della documentazione pubblicata sul sito. R.U.P.: Dott. Emanuele Giammarini. Si rinvia integralmente ai restanti
documenti di gara disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home > Amministrazione trasparente
> Bandi di gara e contratti >Procedure di gara su piattaforma telematica. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR
Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: TAR Regione Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 18/06/2020
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX20BFK14111 (A pagamento).

AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede: via L. Negrelli, 7 - 32032 Feltre (BL)
Partita IVA: 00786910257
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo 01/10/2020 - 30/09/2025
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona –
Via L. Negrelli, 7 – 32032 Feltre (BL) – Persona di contatto: Fabrizia Schievenin – Tel. 0439/840680 int. 0224 – Fax 0439/840035
– E-mail protocollo@aziendafeltrina.it – Codice NUTS: ITH33 - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aziendafeltrina-serviziallapersona.it – Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di gara e contratti - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale - I.5) Principali settori di attività: Servizi
alla Persona.
Sezione II: OGGETTO: II.1) Affidamento servizio di tesoreria CIG 8351856998 - Codice CPV 66600000-6 - Tipo di
appalto: servizi – Valore stimato IVA esclusa € 48.070,00 – L’appalto non è suddiviso in lotti - II.2) Luogo di esecuzione
ITH33 Feltre – Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara – Durata
del contratto d’appalto 60 mesi – L’Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un
periodo massimo di ulteriori 4 anni.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: Iscrizione C.C.I.A.A. per attività rientranti nell’oggetto della presente gara - Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 385/1993 o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria
- Ulteriori requisiti e criteri di selezione come indicato nel disciplinare di gara.
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Sezione IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura Aperta - IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione 05/08/2020 ore 12:00 – Lingua di presentazione delle offerte: italiano – Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi – Apertura delle offerte: 06/08/2020 ore 10:00 Luogo 32032 FELTRE (BL),
P.le G. Nasci, 2.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Venezia
Il direttore
dott. Stefano Triches
TX20BFK14129 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA (PE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara, Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085
425 3018 - 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e
P.I.: C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 549 del 13/05/2020 - Servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla ASL di Pescara. II.1.2) Codice CPV principale: 85111700 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve
descrizione: Ossigenoterapia domiciliare II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 6.964.489,00 Eur II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Denominazione: vedi disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2
Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, 20 per cento del valore dell’accordo quadro,
rinnovo biennale, proroga semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 06/08/2020, Ora locale: 13:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: pubblica, in seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo
PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma Net4Market. CIG: 8352602139 - R.U.P.: Tiziana Petrella.
VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39
0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via
Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 26/06/2020.
Il direttore U.O.C. ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
TX20BFK14134 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di DMC
per la diagnosi e cura della riproduzione umana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it. Codice NUTS:
ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura Ristretta per la fornitura di DMC per la Diagnosi e Cura della Riproduzione
Umana II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura
ristretta, suddivisa in n. 28 lotti, per la fornitura di DMC per la Diagnosi e Cura della Riproduzione Umana da destinare
all’Azienda Ospedaliera di Perugia, per un periodo di 36 mesi + facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori 24 mesi. II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa per il periodo complessivo di 60 mesi (36+24): Euro 862.800,00II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 28. Le offerte vanno presentate per un
numero massimo di lotti pari a: 28. II.2.1) Denominazione:LOTTO 1 – CIG 833853371C a) Camera di Makler b) Vetrino di
ricambio per Camera di Makler valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 5.425,00 IVA esclusa LOTTO 2
– CIG 83387813C5 a) Pipetta Pasteur per il recupero dei complessi cumulo-corona-ovocita b) Pipetta Pasteur per il trattamento del liquido seminale durante la capacitazione valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 6.750,00 IVA
esclusa LOTTO 3 – CIG 8338793DA9 a) Pompetta in materiale plastico morbido per Pipette Pasteur valore complessivo per
36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 250,00 IVA esclusa LOTTO 4 – CIG 8338808A0B a) Impugnatura regolabile per pipette
flessibili b) Pipette flessibili per denudare e manipolare ovociti ed embrioni 140 μm c) Pipette flessibili per denudare e manipolare ovociti ed embrioni 170 μm d) Pipette flessibili per la manipolazione delle blastocisti 300 μm valore complessivo per
36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 31.450,00 IVA esclusa LOTTO 5 – CIG 8338813E2A a) Micropipetta per ICSI utilizzata
per immobilizzare, aspirare ed iniettare lo spermatozoo nell’ovocita. b) Micropipetta per ICSI utilizzata per trattenere l’ovocita durante l’iniezione dello spermatozoo valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 40.050,00 IVA esclusa
LOTTO 6 – CIG 83388447C1 a) Pipetta per microiniezione intracitoplasmatica b) Pipetta per bloccaggio dell’ovocita valore
complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 17.000,00 IVA esclusa LOTTO 7 – CIG 833885727D a) Pipetta sierologica 10 ml monouso, sterile, singolarmente confezionata b) Pipetta sierologica 2 ml monouso, sterile, singolarmente confezionata c) Pipetta sierologica 5 ml monouso, sterile, singolarmente confezionata valore complessivo per 36 mesi + eventuali
24 mesi:Euro 4.475,00 IVA esclusa LOTTO 8 – CIG 833886269C a) Provetta sterile con tappo a vite a fondo conico in rack
valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 2.875,00 IVA esclusa LOTTO 9 – CIG 83388772FE a) Provetta a
fondo tondo 14 ml, tappo a pressione, sterile b) Provetta a fondo tondo 5 ml, tappo a pressione, sterile valore complessivo
per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 2.275,00 IVA esclusa LOTTO 10 – CIG 833888164A a) Piastra per colture cellulari b)
Piastra per la raccolta e l’osservazione del liquido follicolare durante il prelievo ovocitario c) Piastra per ICSI d) Piastra per
la coltura ovocitaria e il trasferimento embrionario in utero valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
13.875,00 IVA esclusa LOTTO 11 – CIG 8338892F5B a) Piastre per coltura embrionaria che impediscono il collasso delle
gocce di coltura e gocce grandi per il lavaggio b) Piastre 4 pozzetti per coltura, congelamento e scongelamento di ovociti ed
embrioni c) Mini piastre per coltura embrionaria che impediscono il collasso delle gocce di coltura valore complessivo per
36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 23.250,00 IVA esclusa LOTTO 12 – CIG 8338909D63 a) Guanti chirurgici sterili in lattice
e privi di polvere valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 9.750,00 IVA esclusa LOTTO 13 – CIG
83389130B4 a) Kit coprisonda sterile concepito per prelievo ovocitario valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24
mesi:Euro 30.725,00 IVA esclusa LOTTO 14 – CIG 833891632D a) Coprisonda pre-gellati per ecografia trans-vaginale
valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 13.800,00 IVA esclusa LOTTO 15 – CIG 83389238F2 a) Ago per
aspirazione follicolare valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 45.600,00 IVA esclusa LOTTO 16 – CIG
8340209E2E a) Catetere per esecuzione del trasferimento embrionario in utero valore complessivo per 36 mesi + eventuali
24 mesi:Euro 14.000,00 IVA esclusa LOTTO 17 – CIG 8340221817 a) Catetere per inserimento degli embrioni fecondati in
vitro nella cavità uterina valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 30.000,00 IVA esclusa LOTTO 18 – CIG
83402396F2 a) Siringa monouso per trasferimento embrioni valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
1.525,00 IVA esclusa LOTTO 19 – CIG 8340269FB1 a) Catetere per inseminazione utilizzato per l’introduzione degli spermatozoi lavati nella cavità uterina valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 12.000,00 IVA esclusa LOTTO
20 - CIG 83402797F4 a) Cannula per test di pervietà cervicale valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
2.200,00 IVA esclusa LOTTO 21 - CIG 8340295529 a) Dispositivo a sistema aperto di diversi colori per la vitrificazione e
lo stoccaggio di ovociti ed embrioni anche allo stadi di blastociti valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
527.300,00 IVA esclusa LOTTO 22 – CIG 8340329139 a) Dispositivo interno (jonc) di vari colori per la chiusura e l’identificazione della paillettes per la crioconservazione del liquido seminale/biopsia testicolare valore complessivo per 36 mesi +
eventuali 24 mesi:Euro 2.700,00 IVA esclusa LOTTO 23 – CIG 8340346F3C a) Gobelet a margherita per lo stoccaggio nei
contenitori criogenici valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 600,00 IVA esclusa LOTTO 24 – CIG
8340398A27 a) Paillettes CBS ad alta sicurezza b) Puntate di riempimento per paillettes CBS ad alta sicurezza valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 13.200,00 IVA esclusa LOTTO 25 – CIG 8340404F19 a) Prodotto (concentrato da diluire) per disinfezione e pulizia in sicurezza delle superfici di lavoro e del pavimento del laboratorio di fecondazione in vitro valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 900,00 IVA esclusa LOTTO 26 – CIG 83404125B6
a) Prodotto per disinfezione e pulizia in sicurezza degli incubatori CO2 e delle cappe a flusso laminare del laboratorio di
fecondazione in vitro valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 1.075,00 IVA esclusa LOTTO 27 – CIG
8340440CCF a) Biocida (concentrato da diluire) attivo anche contro patogeni resistenti agli antibiotici, con Ph neutro. valore
complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 6.000,00 IVA esclusa LOTTO 28 – CIG 83404461C6 a) Salviettine imbe— 96 —
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vute di soluzione disinfettante biocida ad azione ultrarapida. valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
3.750,00 IVA esclusa E’ essenziale che le ditte aggiudicatarie delle forniture garantiscano per ciascun lotto di gara, l’aggiornamento tecnologico del materiale fornito anche tramite eventuale sostituzione con presidi/materiali di ultima generazione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso previa idoneità in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri nell’invito
a presentare offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
si. Descrizione dei rinnovi: un rinnovo per 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti
e condizioni di partecipazione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è
in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda
referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare,
nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale
dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/
dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative
al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito. Qualora
il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV,
sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa
relativo al triennio 2016-2017-2018, il quale dovrà essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 mesi
della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2016-2017-2018, dovrà compilare anche la parte IV, sezione
B, punto 3), del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/08/2020 ora locale 13:00: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: : La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 136 del 24/01/2020 parzialmente rettificata con atto deliberativo n. 312 del
18/02/2020. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.ospedale.perugia.it nell’apposita sezione Bandi
di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione Elenco
bandi e Avvisi in corso della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella parte II, sez. A, del
DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende ricevere
comunicazioni relative alla presente procedura. La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito
in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immesso si
esegue accedendo alla sezione Iscrizione —Dati della piattaforma nell’apposito campo Email PEC all’interno dello step
«Principale». La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla
S.A. Sono ammessi a presentare istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazione
di cui sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e le
specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse
successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico
interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa S.A. Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.ospedale.
perugia.it e nella sezione «Elenco bandi e avvisi in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link:
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Come disposto dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012,
l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione relative alla presente
procedura. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni, n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 25/06/2020
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BFK14146 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL FG S.R.L. - FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SANITASERVICE ASL FG Srl, via Michele Protano, Foggia. Contatto: R.U.P. rag. Giovanni Petta, tel. 0881884549, gare@sanitaserviceaslfg.it. Documentazione: www.sanitaserviceaslfg.it; www.empulia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della “Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL
FG srl in undici lotti distinti”. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 601.605,84, oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 13/07/2020 h.23:00. Vincolo offerta: 180 gg dal termine.
Apertura offerte: 14/07/2020 h.09:00, c/o gli uffici della SANITASERVICE ASL FG Srl, Via Michele Protano a Foggia.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: chiarimenti: www.empulia.it. Ricorso: TAR Puglia.
Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta
TX20BFK14183 (A pagamento).

COESO SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE E AREA GROSSETANA
Bando di gara
Stazione Appaltante: COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;
Tel. 0564 439217, f.boldrini@coesoareagr.it , http://www.coesoareagr.it/.
Oggetto: affidamento servizio progettazione e implementazione di un sistema integrato di gestione performance e rendicontazione – CIG 8350196FB6. Quantitativo: € 187.500,00 + IVA, di cui: € 150.000,00+ IVA a base di gara soggetti a
ribasso; € 37.500,00 + IVA per eventuale proroga di massimo X mesi. Durata : 24 mesi.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 15/07/2020
ore 10:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 16/07/2020 ore 10:00 c/o COeSO SdS.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabrizio Boldrini
TX20BFK14199 (A pagamento).
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ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) 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 ID19REA005 gara a procedura aperta per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Laboratorio unico dell’Area Giuliano Isontina - dai Medicina dei servizi ASU.GI. II.1.2) Codice CPV principale: 33159000-9. II.1.3)
Tipo di appalto: forniture II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 66.396.210,00. 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: 84 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: € 30.779.700,00 + € 35.616.510,00 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. 523 del 22/06/2020.
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: 10/09/2020
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. Data: 11/09/2020. Ora locale: 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 la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI
VENEZIA GIULIA. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX20BFK14218 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 83409967A4 - CUP J73H19000470005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi ALMA MATER STUDIORUM
– UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - Via Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Codice NUTS: ITH55. Persona di contatto:
Dott.ssa Valeria Guidoni - Area Affari Generali Appalti e Sanità– Unità Professionale Affidamenti di Lavori - Telefono:
0039 051/2099878-2099308 E-mail: aagg.appaltiedilizi@unibo.it – Indirizzo Internet: http://www.unibo.it Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili presso: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori# Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Istruzione.
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SEZIONE II. OGGETTO: Rifacimento della cabina di ricezione in media tensione e nuova realizzazione di una
cabina elettrica di trasformazione con gruppo elettrogeno, presso il Dipartimento di Veterinaria sito in Ozzano Emilia (BO).
Codice CPV principale: 45315500-3 impianti media tensione. Tipo di appalto: Lavori – Data di validazione del progetto:
24.06.2020. Breve descrizione: Rifacimento della cabina di ricezione in media tensione e nuova realizzazione di una cabina
elettrica di trasformazione con gruppo elettrogeno. Valore totale stimato: € 1.143.361,03. Lotti: No: Vedasi disciplinare di
gara. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 – Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Ozzano Emilia (BO).
Descrizione dell’appalto: categorie di lavori: OS30 prevalente € 935.887,64; OG1 € 207.474,39. Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs, 50/2016. Durata del contratto di appalto: 224 giorni naturali e
consecutivi. Varianti: No.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione - abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare
di gara. Capacità professionale e tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SÌ. Termine per il ricevimento delle offerte: 04.08.2020 ora: 12,00. Indirizzo al quale le offerte sono
trasmesse: vedasi Disciplinare di gara. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 365. Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. Informazioni complementari - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative. Vedasi Disciplinare di gara. Sopralluogo: Vedasi Disciplinare di gara. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore,
80, Bologna 40125, Italia. Termini di presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX20BFL14016 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 827714869B - Indetta con disposizione del direttore
dell’area gestione edilizia n. 2121/2020 del 17/04/2020 e n. 2627/2020 del 19/05/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49690452 - e-mail gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito web dell’Università, alla pagina https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://uniroma1.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’accordo quadro. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT della città universitaria e delle sedi esterne di proprietà
ed in uso alla Sapienza. II.1.2) Codice CPV principale: 50711000-2; codice CPV supplementare 45311000-0. II.1.3) Tipo
di Accordo Quadro: Servizi e lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo Accordo Quadro è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI 43 - Roma e ITI 44 - Latina. II.2.4) Descrizione dell’Accordo Quadro: Si rinvia ai documenti di gara. 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 massimo totale stimato. Valore IVA esclusa:
€ 5.520.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 160.000,00. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro. Durata in
mesi: 48. 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. Descrizione delle opzioni: Vedi disciplinare punto 4.2. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’Accordo è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
Accordo Quadro. 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’Accordo Quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 23:59:00
del 24/07/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 28.07.2020 ore 10:00,
modalità telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un Accordo Quadro
rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)
Informazioni complementari: RUP Ing. Stefano Smith. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Stazione Appaltante. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 24/06/2020.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX20BFL14050 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132 – Fisciano (SA); Paese: Italia
PEC: ammicent@pec.unisa.it
Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti – C.S.I. e T.D.Ufficio Sistemi Tecnologici
Telefono: 089966194 - 6230 - 6349
All’attenzione di: Laura De Fina- Monica D’Auria - Salvatore Ferrandino
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: con accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito: www.unisa.it;
Le offerte vanno inviate: in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d’ora in poi
“piattaforma” accessibile dal seguente indirizzo web: https://appalti.unisa.it con modalità descritte nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Università degli Studi: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di hardware e software per ammodernamento Infrastruttura Voip, comprensiva di Assistenza e Manutenzione
postvendita CIG: 8216267604
II.1.2) Codice CPV 32523000-5
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture e servizi
Luogo principale di esecuzione : Fisciano (SA)
Codice NUTS: ITF35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di hardware e software per l’ammodernamento dell’Infrastruttura Voip dell’Università degli Studi di Salerno e servizio di Assistenza e Manutenzione postvendita così come dettagliato nel CSA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo totale netto dell’appalto: € 450.000,00 di cui:
€ 441.000,00 importo soggetto a ribasso per fornitura hardware e software e sevizio di assistenza e manutenzione post
vendita;
€ 9.000,00 costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
II.2.2) VARIANTI: ammesse ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 s.m.i..
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 30 per la fornitura e successivi mesi trentasei per il servizio di assistenza e
manutenzione post vendita.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo di € 450.000,00, resa con le modalità
di cui all’art. 93 del D.Igs. n. 50/2016; cauzione definitiva, da rendersi all’aggiudicazione definitiva, ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 103 co 1 del D.Igs. n. 50/2016;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Bilancio di Ateneo giusta delibera del C.d.A. n. 43 del 30/01/2020
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:
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.50/2016 s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dal
Disciplinare di gara e gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui al predetto disposto normativo.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
E’ richiesta iscrizione nel registro CCIAA. Se i concorrenti appartengono a Stati membri dell’UE, devono essere iscritti
in un registro professionale o commerciale analogo.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: Aver realizzato, nel triennio antecedente (2019-2018-2017), un fatturato
pari ad almeno € 900.000,00, di cui € 450.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto. Si precisa che il triennio di riferimento del fatturato è quello dimostrabile con bilanci regolarmente approvati e depositati presso la CCIAA;
Requisiti di capacità tecniche e professionali: possesso della certificazione CISCO Premier Partner o livello superiore; aver eseguito, nel triennio antecedente la data di scadenza della procedura di gara, forniture per enti pubblici e/o
privati di medie e grandi dimensioni nell’ambito del settore oggetto dell’appalto e per un importo almeno pari all’importo
a base di gara.
E’ consentito il ricorso al subappalto in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo dell’appalto.
III.2.1.1 – Situazione giuridica –– Capacità economica, finanziaria e tecnica prove richieste: come dettagliato nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
Ai sensi dell’art. 133 c.8 del D Lgs 50/2016 e dell’art. 1 c.3 della legge 55/2109, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di dare luogo all’“inversione procedimentale” qualora il numero di offerte presentate sia pari o superiore a 15.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 di lett.b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
Anomalia dell’offerta: ai sensi dell’art. 97 co 2- 2bis del d.lgs.50/2016 s.m.i
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : 2020- X/4.171
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termini e modalità per il ricevimento delle offerte: 29/07/2020 ore 13:00 con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: La Stazione appaltante fisserà la data dandone comunicazione sul portale
https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso a progetto e/o programma fin.to da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
Per ulteriori informazioni relative alle condizioni di partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta ed
allo svolgimento del procedimento di gara si rimanda al disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente
bando reperibile sul sito https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp in uno con i documenti di gara e la
modulistica utile. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.52 d.lgs.50/16 s.m.i. il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è la PEC. Le spese per la pubblicazione della presente procedura
dovranno essere rimborsate all’Amministrazione dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione
di aggiudicazione definitiva (art. 216 co 11 d.lgs.50/2016). L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato
dall’art. 53 del d.lgs.50/2016 s.m.i. Disciplina della cessione e del subappalto: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105
del D.Igs. 50/2016 s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. Si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all’oggetto
del contratto. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato; non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. Non si procederà all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere
alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori
danni.
Il caricamento dei files sul portale gare dell’Amministrazione in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del concorrente
che, in linea con il disciplinare di gara, manleva la stazione appaltante dalla responsabilità derivante da qualunque danno,
costo e onere di qualsiasi natura per l’utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e comunque da qualsiasi
violazione della normativa vigente perpetrata dal concorrente.
L’Operatore Economico aggiudicatario del contratto ed i suoi collaboratori e/o dipendenti saranno tenuti al rispetto degli
obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ateneo e pubblicato sul sito www.unisa.it - link : Normativa.
Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente — Foro di competenza dell’Ateneo
salernitano.
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte della Stazione Appaltante è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679.
Il presente bando è pubblicato integralmente sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” e, per estratto su 1 quotidiano a diffusione nazionale
e 2 quotidiani a diffusione locale, nonché trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano e affisso
all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul sito Internet: www.unisa.it - link Bandi, Gare e Opportunità – Gare di appalto
Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Ferrandino
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D’Auria.
La presentazione dell’offerta non vincola la Stazione Appaltante che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere
ad alcuna aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso
ricorso al TAR competente per territorio entro i termini all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme
di legge ed in particolare gli artt. 204 e segg. del DLgs 50/2016 e s.m.i. in materia di contenzioso.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Università degli Studi di
Salerno - Area II - Ufficio Legale e Contratti:
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 32
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6194
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Allegato A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132 – Fisciano (SA); Paese: Italia
PEC: ammicent@pec.unisa.it
Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti - C.S.I. e T.D.Ufficio Sistemi Tecnologici
Telefono: 089/966194-6022-6349
All’attenzione di: ing. Salvatore Ferrandino - dott.ssa Laura De Fina
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo internet: www.unisa.it
17/06/2020
Il direttore generale vicario
Attilio Riggio
TX20BFL14067 (A pagamento).

ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.S.U.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ERSU. C.so V. Emanuele II n. 68 - 09124 Cagliari; Tel. 070/66201; ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.it - www.ersucagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze dell’Ersu
di Cagliari e sedi distaccate - CIG 834925465C. Rif. App. 66VS/2020. Importo unitario pasto crudo a b.a.: € 4,855 + iva - per
n. 376.008 pasti presunti: € 1.825.518,840+ iva. Importo unitario pasto pronto a b.a.: € 7,042+iva - per n. 1.307.255 pasti
presunti: € 9.205.689,710 + iva. Importo b.a. fornitura di attrezzature: € 110.000,00 + iva. Importo complessivo b.a., per il
periodo di durata dell’appalto di 36 mesi: € 11.141.208,55 + iva oltre oneri per la sicurezza di € 7.509,27 + iva non soggetti
a ribasso. L’OEA corrisponderà, per tutta la durata del contratto, alla S.A. per la gestione del bar di via Trentino un canone
mensile di € 600,00 + iva oltre all’eventuale rialzo offerto in sede di gara. Ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.lgs. n. 50/16 il
valore massimo stimato dell’appalto per la sua intera durata è di € 26.438.505,289 + iva, comprensivi dell’eventuale rinnovo
e proroga tecnica (art. 127 del CSO).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul portale Sardegna Cat www.sardegnacat.it e sul profilo committente http://www.ersucagliari.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri di cui all’Allegato A - Tabella 1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Termine ricevimento offerte: 13/09/2020
Ore 23:59. Apertura offerte: 14/09/2020 Ore: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato sul profilo committente http://www.ersucagliari.it e sul sito https://www.sardegnacat.it. Determinazione a contrarre Servizio Diritto
allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli Studenti n. 386 del 23/06/2020. Responsabile Unico del Procedimento Dr.
M. Bandel. Ricorsi. T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando. Data di spedizione del bando GUUE: 29/06/2020.
Il direttore ad interim servizio appalti, affari legali e generali, bilancio e personale
ing. M. Masia
TX20BFL14171 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA
Servizio Tecnico
Sede legale: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Bando di gara - Affidamento mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art. 183
comma 15 del D.Lgs. 50/2016 smi, del progetto per la gestione idrica SMART volta al contenimento dei consumi idrici
negli edifici, alla razionalizzazione impiantistica, all’implementazione di un sistema di regolazione del flusso idrico
da remoto e controllo dei consumi generali e della fatturazione di ACEA nei fabbricati di proprietà o in gestione
all’A.T.E.R. della Provincia di Roma siti nei seguenti Comuni: Guidonia, Fonte Nuova, Monterotondo, Fiumicino,
Pomezia e Frascati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA
Indirizzo postale: via Ruggero Di Lauria, 28
Città: ROMA Codice postale: 00192 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per
via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente sulla predetta piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: affidamento mediante project financing – con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi
dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 smi - del progetto per la gestione idrica SMART volta al contenimento dei consumi idrici negli edifici, alla razionalizzazione impiantistica, all’implementazione di un sistema di regolazione del flusso
idrico da remoto e controllo dei consumi generali e della fatturazione di ACEA nei fabbricati di proprietà o in gestione
all’A.T.E.R. della Provincia di Roma siti nei seguenti Comuni: Guidonia; Fonte Nuova; Monterotondo; Fiumicino; Pomezia;
Frascati. L’appalto deve essere svolto secondo quanto previsto nel bando, disciplinare di gara e in tutti i documenti di gara
pubblicati sulla piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e
sul sito istituzionale www.aterprovinciadiroma.it
II.1.2) Lotti: Divisione in lotti: NO
II.1.3) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse, in sede di gara, varianti al progetto eccetto le proposte migliorative dell’offerta tecnica.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo presunto è di € 3.918.300,00 più oneri della sicurezza pari a € 12.774,92
per un totale complessivo di € 3.931.074,92
II.2.1) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto avrà una durata contrattuale di 70 mesi. L’appalto si articola
in due fasi così come descritto negli articoli 3 e 4 del CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo dell’appalto.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione degli operatori economici indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
III.2.2) Capacità tecnica e professionali indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nei
documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
La presente procedura di affidamento è interamente gestita con modalità telematica le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma della Regione
Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.07.2020.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - ITALIANO
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica tramite la piattaforma S.TELL@ in data 20.07.2020 alle
ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente del Servizio Tecnico Arch. Luigi Giamogante
Il direttore generale
dott. Luigi Bussi
TX20BFM13997 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A2A Calore & Servizi S.r.l.
Punto di contatto A2A S.p.A. DGE/ECO/SCH/GER/BSQ Posta elettronica: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu; Indirizzo
Internet: http://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione. I.3) Comunicazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di
attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Rinnovo Sistema di Qualificazione SQ 013/2014 Fornitura di contatori di calore ad ultrasuoni per utenze collegate alle reti di teleriscaldamento. II.1.2) Codice CPV principale 385500005. II.1.3) Tipo di appalto Forniture. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello
di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
50/2016, per la fornitura di contatori di calore di tipo compatto o combinato ad ultrasuoni, per la misura di energia termica,
per utenze collegate alla rete di teleriscaldamento ad acqua surriscaldata conformi alla norma EN 1434, con diametri nominali
da DN 20 a DN 150. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione Inizio: 21.07.2020. Fine: 21.07.2026. Rinnovo del sistema
di qualificazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella
GU S: 2014/S 137-246659. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Si comunica che il sistema di qualificazione n. 013/2014 pubblicato sulle GURI 5a serie Speciale n. 82 del 21/07/2014 e n. 81 del 17/07/2017 viene rinnovato
per ulteriori 6 anni, pertanto la validità è prorogata dal 21/07/2020 fino al 21/07/2026. Fermo restando il divieto di chiedere
certificati o documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore, e richiamati i principi
ex artt. 1 e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati a fronte del Sistema di Qualificazione 013/2014 ed
interessati al permanere della Qualificazione dovranno inviare tempestivamente all’indirizzo PEC: sistemi.qualificazione@
pec.a2a.eu possibilmente entro il 21/07/2020, un’autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 - del
possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 del documento “Norme di Qualificazione” pena la revoca dello status di
operatore qualificato. Tutti i soggetti interessati potranno ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” aggiornato
richiedendolo ai punti di contatto sopra indicati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 21/06/20
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BFM14006 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001

Bando di gara - CUP F82C16001000006 - CIG 8343654917
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Sonia
Caggiano, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RUP dell’ente aderente: Geom. Vincenzo ARCUTI. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
Invitalia in qualità di centrale di committenza per il Segretariato Regionale del MIBACT per la Basilicata ai sensi dell’art. 38,
co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che
ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://gareappalti.
invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione.
Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://
gareappalti.invitalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei Lavori di “LAVORI DI COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI METAPONTO SITO NEL BORGO
DI METAPONTO, NEL COMUNE DI BERNALDA (MT). Fonte di finanziamento: PON “Cultura e Sviluppo” FESR 20142020. II.1.2) Codice CPV: 45453000-7. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al
disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento dell’1 aprile 2020 ex art. 26, co.
8, del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con Decreto n. 13 del 6 aprile 2020. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.040.548,22 (euro
duemilioniquarantamilacinquecentoquarantotto/22), di cui € 57.139,70 (euro cinquantasettemilacentotrentanovemila/70) per
oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla
determina di avvio.
2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8343654917; II.2.2) CUP: F82C16001000006; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di
Bernalda (MT). Codice NUTS: ITF52. II.2.4) Determina a contrarre: n. 23 del 24.06.2020- Determina di avvio: n. 144/2020
II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 549 giorni naturali e consecutivi. Si
rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 2, lett. d), e 60, co.
1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 36, co. 9bis, e 95 del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27/07/2020 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: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 28/07/2020. Ora locale: 11:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli
operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari:
I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 20/07/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita
area “Comunicazioni”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2,
del D.Lgs 50/2016.. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 26/06/2020.
Il responsabile della funzione della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM14008 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO DIVERTOR TOKAMAK TEST – DTT S.C. A R.L.
Bando di gara - Dialogo competitivo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DIVERTOR TOKAMAK TEST - DTT S.C.AR.L.- Via Enrico Fermi, 45 – 00044 – Frascati (Roma). Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Ramogida, tel. 06-94005845– e-mail giuseppe.ramogida@dtt-project.it PEC dttscarl@legalmail.it
I.3) Comunicazione: tutta la documentazione di gara (disciplinare di gara e allegati, schema format contrattuale, Documento
Tecnico Descrittivo, DGUE) è accessibile e scaricabile gratuitamente dalla sezione “Procurement” del sito www.dtt-project.it Le
domande di partecipazione e le offerte vanno caricate sulla piattaforma accessibile dalla sezione “Procurement” del sito www.
dtt-project.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione:Fornitura dei cavi superconduttori per il sistema magnetico della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test (DTT). II.1.2) Codice CPVprincipale: 44318000II.1.3 Tipo di appalto: Forniture
II.1.5) Valore totale stimato: € 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00) IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto
Unico. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 6)del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.qualità 70%, prezzo 30%. II.2.7) Durata del contratto: 48 mesi. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
programma finanziato dai fondi comunitari CUP: I12F18000100007 II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 1/2020
autorizzata con Determinazione n. 1/2020 del 10/06/2020, CIG 8341354F10.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale:iscrizione nel registro dalla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria:fatturato complessivo medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili
non inferiore a € 8.250.000,00 IVA esclusa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver eseguito nell’ultimo decennio
forniture analoghe di cavi superconduttori in Nb3Sn per una lunghezza complessiva minima di almeno 10 km; disponibilità
di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla ISO 9001:2015; disponibilità di un Sistema di Gestione per
l’Ambiente (SGA) in accordo alla ISO 14001, in alternativa dovrà dichiarare di accettare una verifica sugli aspetti ambientali
significativi del processo operativo gestito,in conformità alla ISO 14001.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:dialogo competitivo. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 30/07/2020 ore:12 V.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli
inviti a presentare offerte:15/10/2020 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.5) Criterio
di selezione delle imprese da invitare a formulare offerta: vedere Disciplinare di gara IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta finale relativa alla fase III: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile VI.3)
Informazioni complementari: la procedura si articolerà in 3 Fasi: Fase I (Prequalifica) Gli operatori economici interessati
dovranno presentare domanda di partecipazione nelle modalità previste dal Disciplinare. Fase II (Avvio del Dialogo) Gli
operatori economici qualificati saranno invitati a presentare le soluzioni progettuali secondo le indicazioni e prescrizioni
contenute nel Documento Tecnico Descrittivo. DDT individuerà un Gruppo Tecnico di Lavoro di supporto al RUP, dedicato all’analisi delle soluzioni progettuali e alla conduzione delle fasi di dialogo. DDT non rivelerà agli altri partecipanti
le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l’accordo
di quest’ultimo. DDT proseguirà nel dialogo finché non avrà individuato la soluzione più idonea a soddisfare le proprie
necessità, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti nel Disciplinare e nel Documento Tecnico Descrittivo. La partecipazione alla procedura implica il consenso dell’operatore economico all’utilizzo delle proprie soluzioni progettuali (anche in
parte) per la redazione delle specifiche tecniche finali da porre a base dell’offerta. Fase III (Richiesta di offerta) I candidati
ammessi saranno invitati a formulare l’offerta finale sulla base della soluzione tecnica individuata all’esito della FASE II. Le
candidature dovranno essere sottomesse sulla piattaforma accessibile dalla sezione “Procurement” del sito www.dtt-project.
it. La registrazione sulla piattaforma è gratuita. DTT provvederà all’abilitazione del candidato, dandone riscontro via e-mail
all’indirizzo indicato dal concorrente e associato alla user id inserita nel sistema di anagrafica unica. Solo dopo aver ricevuto detta e-mail, il candidato sarà abilitato ad accedere al sistema contenente i relativi documenti di gara e a provvedere al
caricamento della documentazione ai fini della partecipazione. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma tel.: +3906328721 - fax: +390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorsi;
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: DTT S.C.A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 – 00044 – Frascati (Roma). dttscarl@legalmail.it, Tel.
+39-06-94005770 VI.5) Invio alla GUUE: 23/06/2020.
Il presidente del Consorzio DDT
prof. Federico Testa
TX20BFM14026 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di Gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. - Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS) - Ufficio
Acquisti e Appalti (Franca Filini) Tel. 030.7714654 e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it - www.acquebresciane.it. Documentazione: https://acquebresciane.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: L’appalto ha per oggetto l’attività di fornitura, trasporto e travaso di prodotti chimici per
la disinfezione e il trattamento di acqua destinata al consumo umano da utilizzarsi presso gli impianti gestiti da Acque
Bresciane s.r.l. suddivisi in due lotti. CPV principale: 24962000-5. Valore stimato comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi del contratto: € 3.427.720,00 I.V.A. esclusa. LOTTO 1 AREA EST C.I.G.: 8326732C9C Valore stimato I.V.A. esclusa
€ 2.521.430,00- LOTTO 2 AREA OVEST C.I.G.: 8326739266 Valore stimato I.V.A. esclusa € 906.290,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 30/07/2020 ore 12:00. Vincolo offerta: 6 mesi.
Apertura offerte: 31/07/2020 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lombardia. Sez. di Brescia, Brescia. Invio GUUE 23/06/2020.
Il R.U.P.
ing. Mario Giacomelli
TX20BFM14032 (A pagamento).

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Bando di gara - Servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A. - Via G. Porzio n.4 Centro Direzionale Isola A/7
- 80143 Napoli NUTS ITF33, Tel. 081-7254111, Fax 081-5625793, Indirizzo elettronico: info@tangenzialedinapoli.it,
PEC:tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedinapoli.it sito web: http://www.tangenzialedinapoli.it. Tangenziale di Napoli
S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio A56. (nel seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di gara è disponibile sul Portale e-Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara”, al seguente indirizzo: http://www.tangenzialedinapoli.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Napoli Descrizione: Servizi di ingegneria e architettura relativi
alla sorveglianza delle opere d’arte della rete gestita da Tangenziale di Napoli S.p.A. - CIG 833258068A CPV 71631400 e
71900000 NUTS ITF33. Responsabile del procedimento: ing. Francesco Console al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. Importo in appalto: €. 1.029.000,00 IVA
esclusa. Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari (Prestazione principale) e Ribasso sull’elenco
prezzi (Prestazione secondaria). Durata dell’appalto: 3 anni più un anno opzionale così come disciplinato nello schema di
contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata
del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio 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, INDIRIZZO DI RICEZIONE, 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 07.08.2020
alle ore 12:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il
giorno 12.08.2020 alle ore 11:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Tangenziale di Napoli S.p.A. - Via
G. Porzio n.4 Centro Direzionale Isola A/7 - 80143 Napoli. 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, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, 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.
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FINANZIAMENTO: Il finanziamento è a carico della Stazione Appaltante Tangenziale di Napoli S.p.A.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Campania, Piazza Municipio n.64 Napoli. 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.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Massa
TX20BFM14035 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 114 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento,
mediante accordo quadro, della fornitura dei DPI (dispositivi di protezione individuale)/abbigliamento da lavoro per il
personale di Abbanoa S.p.A., per una durata di 36 mesi - Rif. App. 43/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: garessff@pec.abbanoa.
it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura dei DPI (dispositivi di protezione individuale)/abbigliamento
da lavoro; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 43/2020; II.1.2) CPV 35113400-3; II.1.3) Appalto: Fornitura;
II.1.6) Divisione in lotti: NO; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione 70; offerta economica ponderazione 30; II.2.6) entità dell’appalto € 249.050,00
(oltre IVA).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 31/07/2020
- Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/08/2020 - Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari
Viale A. Diaz, 77/79; gara telematica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico
n. 299 del 28/05/2020.
Informazioni: Lotto Unico CIG: 83305256B3 entità: € 249.050,00 (IVA esclusa).
Il responsabile
dott.sa Carmen Atzori
TX20BFM14036 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
Azienda Veneziana della Mobilità

Codice AUSA 0000217456
Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: avv. Samanta Vianello, Responsabile Funzione Legale Contratti e Gare /
Direzione Appalti e Acquisti
Tel. 0412722111 - Fax 0412722098
Email: legar@avmspa.it - Pec: legar@pec.avmspa.it
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE - 246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara G18314 - Procedura aperta nei settori ordinari per l’affidamento del servizio di rimozione,
trasferimento, custodia e riconsegna di natanti abbandonati - CIG 83457033FC
Informazioni sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al numero G18314
Luogo di esecuzione: Comune di Venezia – codice NUTS ITH35
Determina a contrarre: n. 20000456 del 23 giugno 2020
Tipo di appalto: servizi
CPV oggetto principale: 50118100
Finanziamento: fondi della stazione appaltante
Varianti: non sono ammesse offerte in variante
Valore stimato dell’appalto (esclusa IVA) € 266.066,84; importo mensile posto a base di gara € 5.116,67 (esclusa IVA)
Cauzioni e garanzia previste: ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi: all’art. 93, comma 1 per la partecipazione: all’art. 103,
comma 1 in caso di aggiudicazione
Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 24 comma 7 e all’art. 80 del
Dlgs 50/2016 e smi; non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e
in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria: come indicato al punto 6 del disciplinare di gara
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara
Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al punto 1.2 del disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando e facente parte sostanziale e integrante dello stesso
Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 31 luglio 2020 alle ore 12:00 esclusivamente per via telematica secondo
le modalità riportate tra la documentazione di gara
Modalità di apertura delle offerte: 31 luglio 2020 alle ore 14:00 in seduta pubblica presso la sede legale di AVM, in Isola
Nova del Tronchetto 32, 30135 Venezia
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante
Durata dell’appalto: l’appalto avrà durata di 52 mesi e comunque non oltre il 31.12.2024
Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dal capitolato speciale d’appalto parte normativa e dallo schema
di contratto
L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e smi
Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
con sede in Cannaregio n. 2277, 30121 – Venezia, con le modalità di cui all’art. 120 del Dlgs 104/2010 e smi; eventuali
controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale
AVM spa si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 2012 e smi, dalla Regione Veneto,
Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia, sezione protocolli di intesa. Gli obblighi derivanti
dall’adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto e diventeranno vincolanti per l’appaltatore
Informazioni complementari: nel disciplinare di gara
Responsabile del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione: dott. Franco Comacchio
Responsabile del procedimento in fase di affidamento: avv. Samanta Vianello
Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BFM14041 (A pagamento).
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ASET S.P.A.
Bando di gara - CIG 8343446D70
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASET S.P.A. Via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)
Tel 0721 83391 Fax 0721 855256 - info@cert.asetservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dell’esecuzione del servizio di vigilanza privata presso stabili e sedi di Aset
S.p.A. CPV: 79710000-4. Importo a base di gara in € 362.584,20. Durata complessiva di tre anni, con possibilità di rinnovo
disgiunto per ulteriori 3 annualità (1+1+1).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 03.08.2020 ore 13:00. Apertura offerte: 04.08.2020, ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.asetservizi.it. Pubblicato sulla Guue il: 25.06.2020.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Corigliano
TX20BFM14045 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
in House Providing
Bando di gara - CIG 8310960527
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. Spa in house providing via Maestri del Lavoro
d’Italia 81, 65125 Pescara Italia, www.aca.pescara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione, aggiornamento, adeguamento normativo e
volontario del software di contabilità generale. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Pescara. Importo appalto
€ 90.000,00. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id19328-dettaglio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine per il ricevimento delle
offerte: 21.07.2020 ore 20:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id19328-dettaglio.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX20BFM14052 (A pagamento).

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 Lavori
II.1.6) Descrizione appalto: implementazione sistema “easy open” - fornitura, posa e manutenzione sistema “easy open”
dei passi carrai degli impianti di depurazione acque reflue non presidiati e unificazione chiavi dei depuratori e delle sedi del
Gruppo Cap -C.I.G. 8350077D83
II.2) Quantitativo complessivo: € 311.121,53 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 22.07.2020 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 23.07.2020 - 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
TX20BFM14069 (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
II.1.1) Denominazione:
Servizio di verifica e assistenza al Responsabile del Procedimento ai fini della validazione - ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Numero di riferimento: Proc. 0376-2020
CIG 8349659494 - CUP E51E15000270008
II.1.2) Codice CPV principale 71000000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di verifica e assistenza al Responsabile del Procedimento ai fini della validazione - ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - del progetto definitivo ed esecutivo delle opere afferenti a MXP-AT RAILINK Collegamento
ferroviario Malpensa Terminal 2 – Linea RFI Sempione. Linea ferroviaria Milano – Malpensa. PROC. 0376-2020 – CIG
8349659494- CUP E51E15000270008
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole mantenere uniformità nell’approccio metodologico e nella
reportistica al fine di massimizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio.
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L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto è necessario mantenere uniformità nell’approccio metodologico e nella
unitarietà progettuale al fine di massimizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.297.341,10 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 71000000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione: Malpensa Terminal 2 – Linea RFI Sempione. Linea ferroviaria Milano-Malpensa.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il Contratto riguarda l’erogazione dei seguenti servizi:
a) Assistenza al RP, nelle diverse fasi nelle quali si articola il processo di verifica e validazione;
b) Assistenza nelle attività da svolgersi prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista;
c) Attività di verifica della conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
L’attività di verifica si articola in due fasi, la fase 1 riguarda il progetto definitivo e la fase 2 il progetto esecutivo.
FERROVIENORD si riserva di non affidare le prestazioni di verifica di cui alla fase 2, in relazione agli esiti della
procedura di richiesta di finanziamento in sede comunitaria.
il valore stimato di € 1.297.341,10 (euro unmilioneduecentonovantasettemilatrecentoquarantuno/10) oltre ad IVA così
suddiviso:
- € 623.721,68 oltre ad IVA per il servizio di verifica del progetto definitivo (fase n°1);
- fino ad € 24.948,87 oltre ad IVA per eventuale Inarcassa relativa al servizio di verifica del progetto definitivo (fase
n°1);
- fino ad € 623.721,68 oltre ad IVA quale eventuale opzione, attivabile entro due anni dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna del servizio, per il servizio di verifica del progetto esecutivo (fase n°2);
- fino ad € 24.948,87 oltre ad IVA per eventuale Inarcassa relativa al servizio di verifica del progetto esecutivo (fase n°2);
- € 0,00 oltre ad IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata di 2 (due) anni dal verbale di consegna del servizio.
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: € 1.297.341,10
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
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: È prevista un’opzione di fino ad € 623.721,68 oltre ad IVA, attivabile entro due anni dalla data
di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, per il servizio di verifica del progetto esecutivo (fase n°2);
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
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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.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) fatturato totale in servizi di verifica di progetti, realizzato negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del
bando, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto.
b) aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, almeno due servizi di verifica di progetti
(indifferentemente definitivi e/o esecutivi), relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. Si evidenzia che in fase di comprova
del requisito dovranno essere prodotte le certificazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi di
verifica dichiarati.
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:
La copertura finanziaria dell’intervento è a valere sul “Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni
straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. relativo al periodo 28/07/2016 - 31/12/2022” – Parte 2 – Tabelle E – MXP (Patto per la Regione Lombardia
– risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE n. 56/2016)
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: 29/07/2020
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: 31/07/2020
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
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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_istruzioni.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 25-6-2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BFM14070 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Azienda per i Beni Comuni di Latina
Azienda Speciale di cui al D. Lgs 267/2000 - Indirizzo: Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina). Punti di contatto: Ufficio
gare; Telefono: 0773.262929 - Telefax: 0773.262999; Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.abclatina.it; PEC: ufficio.gare@pec.abclatina.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento del contratto pubblico di contenitori carrellati per la raccolta differenziata dei RSU nell’ambito dello svolgimento del servizio di Igiene Urbana per il Comune di Latina: Latina. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione
in lotti: L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è pari a € 2.842.237,02 oltre iva. La procedura è suddivisa nei
seguenti lotti: Lotto n. 1, Fornitura di n. 104.339 Contenitori carrellati da 120 lt (cpv 44613700-7, CIG 8341645F34)
per un importo a base di gara pari a € 2.034.610,50 oltre iva ed € 4.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza; Lotto
n. 2, Fornitura di n. 7.620 Contenitori carrellati da 240 lt (cpv 44613700-7, CIG 8341660B96) per un importo a base di gara
pari a € 207.568,80 oltre iva ed € 500,00 per oneri della sicurezza da interferenza; Lotto n. 3, Fornitura di n. 2.463 Contenitori
carrellati da 360 lt (cpv 44613700-7, CIG 8341665FB5) per un importo a base di gara pari a € 84.825,72 oltre iva ed € 200,00
per oneri della sicurezza da interferenza; Lotto n. 4, Fornitura di n. 867 Cassonetti a 4 ruote da 660 lt (cpv 44613700-7, CIG
8341678A71) per un importo a base di gara pari a € 96.237,00 oltre iva ed € 200,00 per oneri della sicurezza da interferenza;
Lotto n. 5, Fornitura di n. 783 Cassonetti a 4 ruote da 1.100 lt (cpv 44613700-7, CIG 8341689387) per un importo a
base di gara pari a € 129.195,00 oltre iva ed € 300,00 per oneri della sicurezza da interferenza. Lotto n. 6, Fornitura di n. 966
Cassonetti a 4 ruote da 1.700 lt (cpv 44613700-7, CIG 8341707262) per un importo a base di gara pari a € 289.800,00 oltre
iva ed € 300,00 per oneri della sicurezza da interferenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto meglio specificato al par. 10 del Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta mediante piattaforma informatica disponibile sul portale dedicato https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 24/07/2020. Apertura: 03/08/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara e la
restante documentazione è disponibile all’indirizzo internet: www.abclatina.it. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Latina. Termini di presentazione dei ricorsi: secondo quanto
disposto ai sensi dell’art. 120 del CPA. Spedizione G.U.U.E.:19/03/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvio Ascoli
TX20BFM14074 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - A.S.V.O. S.P.A.
Sede: via Daniele Manin, 63/A - 30026 Portogruaro (Ve), Italia
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente Servizi Venezia Orientale - A.S.V.O. S.p.A. C.F.
83002690275 - P.I. 02178790271 – via Daniele Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 - Italia – Codice NUTS ITH35 - Punti di
contatto: Ufficio Appalti e Contratti Telefono 0421 705733 – PEC asvosegreteria@pec.it fax 0421 275848 - indirizzo internet
amministrazione aggiudicatrice (URL) www.asvo.it; tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di prelievo, trasporto e trattamento presso impianti autorizzati, di rifiuti pericolosi
e non pericolosi prodotti dalle unità locali di A.S.V.O. SPA. CIG 8348161065. CPV prevalente 90510000-5 (trattamento e
smaltimento dei rifiuti) CPV secondario 90512000-9 (servizi di trasporto di rifiuti).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore
stimato complessivo dell’appalto € 178.467,00, IVA esclusa, di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 800,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 gestita
mediante piattaforma telematica di negoziazione disponibile al link https://acquisti.gruppoveritas.it.
Luogo di prestazione del servizio: unità locali di A.S.V.O. SpA come da disciplinare di gara - Codice NUTS ITH35.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Durata: 12 (dodici) mesi dalla data di avvio del servizio, fatta salva l’opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 6
(sei) mesi, l’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e l’opzione di recesso anticipato di
tre mesi.
Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
Le informazioni complementari potranno essere richieste, fino al giorno 08.07.2020 ore 12:00.
12.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 23:59 del giorno 13.07.2020 con le modalità di cui al
disciplinare di gara.
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L’offerta dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica come prescritto nell’art. 7 del disciplinare di gara.
L’offerente resterà vincolato dalla propria offerta per 180 gg. dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’apertura delle offerte si terrà il giorno 14.07.2020 alle ore 10:00 c/o sede di Portogruaro (VE) Via D. Manin, 63/a in
seduta riservata come indicato nel disciplinare di gara.
La documentazione va redatta in lingua italiana o traduzione giurata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione informativa di gara è liberamente disponibile al link
https://acquisti.gruppoveritas.it, accedendo alla sezione Bandi e Avvisi, Opportunità correnti, riferimento gara “Servizio prelievo, trasporto e trattamento rifiuti pericolosi e non”. La documentazione completa di gara è disponibile, al link https://acquisti.gruppoveritas.it, accedendo all’RDO on line denominata Tender_646 Rfq_838 “Servizio prelievo, trasporto e trattamento
rifiuti pericolosi e non”, sezione Documentazione di gara, previa registrazione alla piattaforma acquisti.
Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia. Tel. 041/2403911
Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione.
La Responsabile del Procedimento è la sig.ra Silvia Fornaro.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 23.06.2020.
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
TX20BFM14105 (A pagamento).

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

Bando di gara per la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, Via dei Mille
21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it Persona di contatto: Stefania Filici, 051/5273127, stefania.
filici@regione.emilia-romagna.it; Silvia Guidolin, 051/5273735, silvia.guidolin@regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per la Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4
II.1.2) Codice CPV principale: 33141310-6; 33141240-4; 33141320-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere
II.1.5) Valore totale stimato: € 62.354.624,69 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 28 lotti
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
II.2.1) Descrizione Lotti: come da disciplinare di gara e Tabella caricata a Sistema sulla piattaforma Intercent-ER
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna e ITI3 – Regione Marche
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. Per i lotti 1, 2, 3,5,6, 9, 10,11,15 l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del precitato D.Lgs. 50/2016
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: No
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II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, proroga come da documentazione di gara
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/
servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m..
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: campionatura
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di 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 01/09/2020 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: circa 17 mesi dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 03/09/2020 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: - Determina dirigenziale n. 292 del 25/06/2020 - Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 31/07/2020 - Codice/i CIG:Lotto 1 8348522A4A
Euro 744.919,23; Lotto 2 8348523B1D Euro 910.785,59; Lotto 2 8348523B1D Euro 910.785,59;Lotto 3 8348524BF0
Euro 674.901,00; Lotto 4 8348525CC3 Euro 379.328,00; Lotto 5 8348526D96 Euro 2.102.582,40; Lotto 6 8348527E69
Euro 1.500.455,00; Lotto 7 8348528F3C Euro 318.748,65; Lotto 8 8348529014 Euro 26.976,00; Lotto 9 83485300E7 Euro
2.870.880,00; Lotto 10 83485311BA Euro 455.991,00; Lotto 11 834853228D Euro 59.282,00; Lotto 12 8348533360 Euro
9.620.808,84; Lotto 13 8348534433 Euro 436.128,00; Lotto 14 8348535506 Euro 334.565,80; Lotto 15 83485365D9 Euro
2.023.400,00; Lotto 16 83485376AC Euro 2.997.890,00; Lotto 17 8348539852 Euro 5.022.480,00; Lotto 18 8348540925 Euro
886.588,00; Lotto 19 83485419F8 Euro 5.824.712,64; Lotto 20 8348542ACB Euro 5.721.000,00; Lotto 21 8348543B9E Euro
34.080,00; Lotto 22 8348544C71 Euro 7.896.424,32; Lotto 23 8348546E17 Euro 2.403.040,00; Lotto 24 8348547EEA Euro
1.659.891,46; Lotto 25 8348548FBD Euro 1.143.870,76; Lotto 26 8348549095 Euro 4.194.576,00; Lotto 27 8348550168
Euro 442.800,00; Lotto 28 834855123B Euro 1.667.520,00. - Soccorso istruttorio: Sì - Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Stefania Filici
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 25/06/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM14109 (A pagamento).
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COTRAL S.P.A.
Servizio Acquisti Gare e Contratti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara n. 12/2020 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di Application Management Services (AMS) in ambito SAP
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: COTRAL S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento dei servizi di Application Management Services (AMS) in ambito SAP
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Sede della Committente
CPV 72210000-0
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico
IMPORTO: € 300.000,00, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a zero
DURATA: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo
pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016: c1) essere certificato come Service Partner di SAP; c2) aver realizzato un fatturato nell’ambito dei servizi AMS
SAP negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando pari almeno all’importo di € 300.000;
c3) essere in possesso di almeno 3 referenze di servizi AMS SAP unicamente relative a servizi effettuati nell’arco temporale
2010-2019, di cui almeno una in ambito TPL.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del seguente punteggio: offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30, che saranno attribuiti sulla base dei parametri ed elementi riportati nell’Allegato Tecnico al Capitolato Speciale
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 27 luglio 2020.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: In considerazione dell’uso di una piattaforma telematica che garantisce l’intangibilità delle offerte e della documentazione trasmessa, le sedute per l’esame della
documentazione amministrativa, per la ricognizione delle offerte tecniche e per l’esame delle offerte economiche, verranno
effettuate mediante apertura da remoto delle relative buste digitali. All’esito delle corrispondente operazioni, sarà inviata a
tutti i concorrenti copia del verbale dei lavori del Seggio e/o della Commissione Giudicatrice.
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
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DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 18/06/2020
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 18/06/2020
CIG 8338655BC8 RUP: Maurizio Brunelli.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali
Il dirigente del servizio acquisti gare e contratti
Antonella Pucci
TX20BFM14127 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani
70 – 00156 Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: davide.schiavo@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it
I.2) Appalto congiunto; I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 32264 - Fornitura di prodotti e servizi
Juniper Networks e relativa manutenzione (2 lotti). II.1.2) Codice CPV principale: 32522000 Apparecchiature per telecomunicazioni. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1 - CIG 8317752A15 - Fornitura di prodotti
e servizi Juniper Networks e relativa manutenzione. Lotto 2 - CIG 8317777EB5 - Fornitura di prodotti e servizi Juniper
Networks e relativa manutenzione. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 8.000.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG 8317752A15 - Fornitura di prodotti e servizi Juniper Networks
e relativa manutenzione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 32522000 Apparecchiature per telecomunicazioni; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1 - CIG 8317752A15 - Fornitura di prodotti e servizi Juniper Networks e relativa manutenzione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 5.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG 8317777EB5 - Fornitura di prodotti e servizi Juniper Networks
e relativa manutenzione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 32522000 Apparecchiature per telecomunicazioni; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 2 - CIG 8317777EB5 - Fornitura di prodotti e servizi Juniper Networks e relativa manutenzione. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 3.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera
A), punto 13 del Disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Vedere quanto
riportato in merito all’art. 5, lettera A), punto 14 del Disciplinare di gara disponibile sul portale acquisti. III.1.6) Cauzioni
e garanzie richieste: Vedere quanto riportato in merito all’art. 5, lettera A), punto 9 del Disciplinare di gara disponibile sul
portale acquisti.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 29/07/2020 - 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; IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 29/07/2020 - Ora locale: 15:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia
189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BFM14128 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Unipersonale
Sede legale: via del Casone, 30 - 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Registro delle imprese: MC
R.E.A.: 145324
Codice Fiscale: 01349510436
Partita IVA: 01349510436
Bando di gara - Fornitura di energia elettrica ai pod intestati ad Atac Civitanova S.p.A. Unipersonale Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (12 mesi)
E’ indetta per il 29/07/2020 ore 12:30 una procedura aperta, con il sistema dell’asta elettronica avente oggetto: “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ANNESSI PER LE UNITÀ DI CONSUMO (PUNTI DI CONSEGNA)
DI ATAC CIVITANOVA S.P.A UNIPERSONALE – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/201 (12 MESI)”.
I documenti di gara sono accessibili liberamente e gratuitamente presso la piattaforma di e-procurement Net4Market
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac sezione “Albo fornitori e bandi di gara (piattaforma telematica
di gara)” e sulla piattaforma www.buypro.it
L’importo complessivo presunto a base di gara, 1.680.000 EUR oltre IVA come da legge, calcolato sulla base di un
consumo stimato per il periodo di 12 mesi oggetto di fornitura pari a 9,6 GWh, di cui:
• importo componente energia soggetto a ribasso 576 000 EUR
• prezzo unitario componente energia soggetto a ribasso 60,00 EUR/MWh
Durata del contratto 12 mesi.
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte è il 29/07/2020 alle ore 12:30.
La modalità di apertura della documentazione amministrativa e delle offerte è 29/07/2020 alle ore 15:30 mediante caricamento della stessa sulla piattaforma di e-procurement Net4Market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac
La data e l’orario dell’espletamento dell’asta elettronica verrà comunicato successivamente a mezzo PEC
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Belvederesi
TX20BFM14132 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Codice NUTS: ITC1 - Persona di contatto: Direzione Appalti Dott.
ssa Marilina ARMENTANO, marilina.armentano@scr.piemonte.it, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548327,
Fax: +39 0116599161, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento del servizio di elisoccorso per la Regione Piemonte. Numero di riferimento: 86-2020. Codice CPV principale: 60424120. Valore totale stimato:
€ 134.720.000,00. Lotto 1: CIG 8333049991 - € 71.915.000,00; Lotto 2: CIG 83330645F3 - € 62.805.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
27/08/2020 ore 15.00. Modalità di apertura delle offerte: 04/09/2020 ore 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/06/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BFM14135 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Direzione 2° Tronco di Milano - Via Polveriera n.11 (cap) 20026, NOVATE MILANESE
– NUTS ITC33 - Tel. +39 02.3520.1, Fax +39 02.3520222 Indirizzo elettronico: dt2appalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it
sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”, per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3
del Codice per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tratte autostradali di competenza della Direzione
2° Tronco di Milano. Opere d’Arte, Opere Idrauliche, Opere di Natura Geotecnica, Muri di controripa o sottoscarpa ed
Opere Complementari.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI /LAVORI, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione: presso le tratte autostradali affidate in Concessione e gestite dalla Direzione 2^ Tronco di Milano
di seguito indicate:
Autostrada A1 Milano Napoli - Tratto Milano-Parma dal km 0+000 al km 119+500
Bretelle R6: dal Km 0+000 al Km 1+674; R5: dal Km 0+000 al Km 2+411; R28: dal Km 0+925 al Km 2+411; R49: dal
Km 55+800 al Km 58+300;
Autostrada A4 Torino Trieste - Tratto Milano-Brescia Ovest dal km 125+000 al km 217+714
Autostrada A8/9- Milano Laghi, Milano - Varese Lainate - Ponte Chiasso
Tratta A8 Milano - Laghi, dal km 0+000 al km 42+636
Tratta A9 Milano - Chiasso dal Km 10+700 al Km 42+314
Autostrada A8/A26 - Diramazione Gallarate Gattico D08 dal Km 0+000 al Km 13+500
Autostrada A52 Tangenziale Nord, svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46 dal Km 18+730 al Km 21+610.
Descrizione: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tratte autostradali di competenza della Direzione
2° Tronco di Milano. Opere d’Arte, Opere Idrauliche, Opere di Natura Geotecnica, Muri di controripa o sottoscarpa ed Opere
Complementari.
CPV:45233141-9.
Categorie Lavori: categoria prevalente OG 390% € 9.000.000,00, categoria scorporabile OS 11 10% € 1.000.000,00.
Appalto n. 027/MI/TEC/2020
Responsabile del procedimento: Ing. Luca RESCA al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti,
nei termini e con le modalità stabiliti nel Disciplinare di Gara.
Importo complessivo in appalto: € 10.000.000,00, IVA esclusa di cui € 1.000.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Importo riferito all’intera durata dell’appalto).
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sugli elenchi prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 1095 (millenovantacinque) decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. 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.
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L’appalto non presenta suddivisione in lotti.
Opzioni ed indicazioni per accordo quadro: accordo quadro della durata di Giorni 1095 (millenovantacinque) decorrenti
dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente a quanto previsto nel bando di gara
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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 07/08/2020alle ore 12:00, con le modalità previste
nel Disciplinare di Gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 10/08/2020 alle ore 12:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 2^ Tronco Milano - Via Polveriera n.11 (cap) 20026,
NOVATE MILANESE
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
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.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel Disciplinare di Gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Lombardia, Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano (MI). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni
dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della
Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e
le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono
collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
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 II tronco - Milano - Il direttore
ing. Luca Beccaccini
TX20BFM14137 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.
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it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.
aqp.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura in opera di Gruppo Elettrogeno. II.1.2) Codice CPV principale: 31122000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento della fornitura di un Gruppo Elettrogeno di potenza non inferiore a 1600 kW in container insonorizzante, da installarsi c/o l’impianto di sollevamento idrico ISI sito in Manfredonia (Fg). II.1.5) Valore totale stimato.
Valore, IVA esclusa: 657.249,31 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione:
Manfredonia (FG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e messa in opera di un nuovo gruppo elettrogeno in grado
di erogare la potenza elettrica necessaria al funzionamento in emergenza per l’alimentazione dell’impianto di sollevamento idrico “ISI di Manfredonia” (FG). L’importo a base d’asta di € 657.249,31, IVA esclusa, è comprensivo dei costi
della manodopera pari ad € 4.368,00 ed € 1.495,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Le offerte sono
richieste per l’acquisto. CIG: 83467335F7. 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: 657.249,31 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 165. 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: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento progetto:
Codice CUP: E33E20000750005
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda il Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: a) L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: L’importo totale della spesa prevista pari ad € 680.000,00, rientra nel contesto della
Manutenzione Straordinaria di cui al Programma degli Interventi 2018-2024 – Delibera AIP n. 31/2018, con copertura
finanziaria a totale carico dei proventi tariffari, come da verifica del 09/06/2020, a firma del Direttore Amministrazione
Finanza e Controllo di AQP s.p.a. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico. Per
quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 29/07/2020 Ora locale: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 30/07/2020 Ora locale: 09:00 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36 Bari. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina a contrattare prot. n. 40545 del 23/06/2020; b) è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello
di Bari; c) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016; d) alla gara si applica l’art. 137, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016; e) sopralluogo obbligatorio; f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016; g) è facoltà della stazione appaltante di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12, D.Lgs 50/2016; h) le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; i) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le
fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi
di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; j) il contratto sarà stipulato mediante
in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 DLgs 50/2016. Eventuali spese connesse alla
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stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; k) Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”; saranno altresì pubblicati i
CV della Commissione giudicatrice. l) il Responsabile del procedimento l’ing. Michele Alessandro Saliola; il Responsabile
del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja; m) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare
di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14
Bari 70122 ITALIA. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari
– ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi
avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della
relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA
Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it . VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 24/06/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM14149 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto:
ing. Simona d’Amoja; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS:
ITF47. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it I.3)
Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.aqp.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di manicotti divisi in ghisa sferoidale II.1.2) Codice CPV:
44470000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’approvvigionamento di manicotti divisi in 2 e 3 pezzi in ghisa sferoidale, secondo lo strumento giuridico dell’Accordo
quadro con un unico operatore economico. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 500.000,00 EUR. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Magazzini AQP II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di manicotti divisi in 2 e 3 pezzi in ghisa sferoidale, come meglio
specificato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto (CIG. n. 8351692244). Le offerte sono richieste
per l’acquisto II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 500.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. 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. Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: si
rinvia al Disciplinare di Gara III.1.2) Capacita economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacita professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie
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richieste: a) L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016,
pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’importo totale della spesa prevista pari ad € 500.000,00, per la quota
ad investimento di € 80.000,00, rientra nel contesto della Manutenzione Straordinaria di cui al Programma degli Interventi 2018-2024 – Delibera AIP n. 31/2018, con copertura finanziaria a totale carico dei proventi tariffari, e per la quota a
costo pari ad € 420.000,00, sulla componente tariffaria dei costi operativi efficientabili secondo l’attuale metodo tariffario
idrico. Il pagamento verrà effettuato in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene
ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite
dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su 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: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 27/07/2020 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) 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: 28/07/2020 Ora locale: 09:00
Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente,
muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: a) determina a contrattare prot. n. 40825 del 24/06/2020; b) è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente
è quello di Bari; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; d) alla gara si applica
l’art. 137, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; f) è facoltà della stazione
appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; g) le spese relative alla pubblicazione
del bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. h) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con
la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di
anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; i) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 del DLgs 50/2016. Eventuali
spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario/contraente; j) ai sensi dell’art. 29 del DLgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. k) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe D’Alfino; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja; l) per quanto
non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari - 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso
le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa
comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione
appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 - ITALIA.
Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E: 25/06/2020
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX20BFM14150 (A pagamento).
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CONFSERVIZI LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Confservizi Lazio, Via Ostiense 106, Roma - Tel. 0653091917, e-mail ufficiogare@
confservizilazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti vendibili in farmacia per conto
del Comune di Tolfa. Importo complessivo: € 1.870.000 Durata: 36 mesi. Bando suddiviso in 3 lotti. Lotto I CIG 8341933CDF
importo € 935.000; Lotto II CIG 83440385FB importo € 561.000; Lotto III CIG 8344045BCO importo € 374.000
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
03.08.2020 ore 12.00. Apertura buste il 07.08.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE il 23.06.2020
Il responsabile S.U.A.
Massimo Serafini
TX20BFM14151 (A pagamento).

FONDAZIONE EDMUND MACH
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: .1) Fondazione Edmund Mach, Via E.Mach, 1, San Michele
all’Adige (TN).
SEZIONE II. OGGETTO: 1.5) gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione Edmund Mach. CIG
8348344767 II.2.1) Importo compl.vo stimato: E. 2.614.500, al netto di oneri fiscali e di cui E 6.000 quali costi per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Modalità scelta contraente: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. IV.2.1) Aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo ex. art. 16 e 17 L.P. 2/2016. IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: 06.08.20 h
12. IV.3.8) 1° seduta pubblica: 06.08.20 h 15.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 3) Tutta la documentazione di gara è scaricabile da https://trasparenza.fmach.
it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti. Per info rivolgersi alla Ripartizione PCA
della Fondazione Edmund Mach - dott. Giuseppe Gubert tel. 0461/615552 ufficio.appalti@fmach.it. VI.5) Bando di gara
inviato per la pubblicazione in GUUE il 24.06.20.
Il responsabile ripartizione patrimonio, contratti e affari generali
dott. Fabio Calliari
TX20BFM14153 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IREN Ambiente S.p.A, TRM S.p.A. e di altre Società del Gruppo
Estratto bando di gara n. 7344/2020 - Settori Speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN Ambiente S.p.A, TRM S.p.A.
e di altre Società del Gruppo) - C.F. 07129470014, Partita IVA di Gruppo 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123
Reggio Emilia - Direzione Approvvigionamenti - Logistica e Servizi IREN S.p.A e-mail appalti_aa@gruppoiren.it. Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso
il Portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Accordo quadro per la Fornitura, trasporto e travaso di carbone attivo minerale, vergine, in polvere, per il trattamento dei fumi presso gli impianti di Termovalorizzazione di Iren Ambiente S.p.A. e di TRM
S.p.A - Lotti 1, 2, 3, 4 e 5: Lotto 1 - Rfq 4571- (Torino) Fornitura di Carbone attivo minerale, vergine, in polvere, non rigenerato e non vegetale – CIG 47188863EA (Rif. nota 2 disciplinare di gara). L’importo triennale, stimato fino alla concorrenza di
€ 3.110.490,00 è così riconducibile: importo attività a base d’asta: fino alla concorrenza di € 3.110.250,00; costi di sicurezza
da interferenze: € 240,00 non soggetti a ribasso. Lotto 2 - Rfq 4802 - (Torino) Fornitura di Carbone attivo vergine, in polvere,
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non rigenerato e non vegetale impregnato con Bromo 5% - CIG 47188863EA (Rif. nota 2 disciplinare di gara). L’importo
triennale, stimato fino alla concorrenza di € 1.247.640,00 è così riconducibile: importo attività a base d’asta: fino alla concorrenza di € 1.247.400,00; costi di sicurezza da interferenze: € 240,00 non soggetti a ribasso. Lotto 3 - Rfq 4752 - (Parma)
Fornitura di Carbone attivo minerale, vergine, in polvere, non rigenerato e non vegetale CIG 8323944FE0. L’importo triennale, stimato fino alla concorrenza di € 416.241,30 è così riconducibile: importo attività a base d’asta: fino alla concorrenza
di € 416.001,30; costi di sicurezza da interferenze: € 240,00 non soggetti a ribasso. Lotto 4 - Rfq 4573 - (Piacenza) Fornitura
di Carbone attivo vergine, in polvere, non rigenerato e non vegetale impregnato con Bromo 5% - CIG 8323962EBB. L’importo triennale, stimato fino alla concorrenza di € 317.040,00 è così riconducibile: importo attività a base d’asta: fino alla
concorrenza di € 316.800,00; costi di sicurezza da interferenze: € 240,00 non soggetti a ribasso. Lotto 5 - Rfq 4803 - (Parma
e Piacenza) Fornitura di Carbone attivo minerale, vergine, in polvere, non rigenerato e non vegetale, impregnato con zolfo
al 7% - CIG 8323983014. L’importo triennale, stimato fino alla concorrenza di € 750.778,50 è così riconducibile: importo
attività a base d’asta: fino alla concorrenza di € 740.298,50; costi di sicurezza da interferenze: € 480,00 non soggetti a ribasso.
II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale (durata complessiva 3 anni + 1
anno di eventuale rinnovo), ammonta fino alla concorrenza di € 7.787.666,40 (al netto di IVA) oltre a € 1.920,00 per costi di
sicurezza interferenziali ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i non soggetti a ribasso II.1.6) L’importo a base d’asta triennale è stimato
fino alla concorrenza di € 5.840.749,80 (al netto di IVA) oltre a € 1.440,00 per costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 3 anni + eventuale rinnovo annuale.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/07/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di invio alla Commissione Europea: 19/06/2020.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX20BFM14163 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Rinnovamento rete idrica Lungomare Da Vinci e Lungomare Mameli - Senigallia (AN)
1) ENTE AGGIUDICATORE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E CONTATTI
Stazione Appaltante: VIVA SERVIZI SPA - Via del Commercio n. 29 – 60127 Ancona – Tel. 071.28931 - Fax 071.2893270
- www.vivaservizi.it, https://vivaservizi.acquistitelematici.it - e-mail: gare@vivaservizi.it.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione appaltante sono la
piattaforma telematica, la posta, il fax, il sistema elettronico, o una combinazione di questi mezzi.
Per la redazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni indicate nel Disciplinare di Gara e dell’offerta
economica, i concorrenti potranno utilizzare gli appositi modelli disponibili nella piattaforma telematica e nel sito internet
Viva Servizi sopra indicati.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea De Angelis, Direttore Tecnico Viva Servizi SpA.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 08.06.2020 si indice una procedura aperta
– settori speciali - esclusivamente telematica, ai sensi degli artt. 36, 56, 58, 60, 95, 97, 114, 117 e 133, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’appalto di cui al progetto esecutivo “Rinnovamento rete idrica Lungomare Da Vinci e Lungomare
Mameli – Senigallia (AN)” – datato aprile 2020, redatto dai tecnici aziendali e validato in data 21.04.2020 dal Responsabile
Unico del Procedimento, ing. Andrea De Angelis (Codice CIG n. 8346698914 – Codice CUP n. D13E19000170005 - CPV
45232151-5).
E’ previsto, a pena di esclusione, il sopralluogo obbligatorio assistito dei luoghi e delle opere esistenti che dovrà essere
effettuato entro il 29.07.2020.
3) ENTITA’ DELL’APPALTO
Tenendo conto che l’appalto viene affidato a misura, l’importo complessivo a base di gara è fissato, in via presuntiva,
in € 918.432,84 oltre IVA, di cui € 882.645,79 per opere a misura e € 35.787,05 per oneri in materia di sicurezza, così come
meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto; gli oneri per la prevenzione e la sicurezza non sono soggetti a ribasso
di gara.
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4) TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto di che trattasi è fissato in giorni 340 (trecentoquaranta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
E’ prevista la sospensione dei lavori dalla prima settimana di giugno alla seconda settimana di settembre.
Si evidenzia che Viva Servizi SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, tenuto
conto di quanto disposto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con le modalità
di cui all’art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi; non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento
sull’importo a base di gara (a misura). E’ prevista l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e smi.
6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le Imprese concorrenti per la partecipazione
alla gara dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di apposita attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e smi, regolarmente autorizzate e in corso di
validità; le categorie e le classifiche possedute dovranno essere adeguate alla categoria ed all’importo dei lavori da appaltare.
I lavori compresi nell’ambito del progetto esecutivo rientrano nella categoria prevalente OG6 dell’allegato A) del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., per la classifica III, fino a € 1.033.000,00, e nella categoria subappaltabile e scorporabile OG3 del medesimo allegato A del DPR 207/2010 e smi, per la classifica I, fino a € 258.000,00, così come meglio specificato nel Disciplinare
di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e smi.
Le Imprese concorrenti dovranno dimostrare mediante l’attestazione SOA, il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, ai sensi di quanto previsto all’art. 84, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi e all’art. 63 del D.P.R.
05.10.2010, n. 207 e s.m.i..
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e smi.
7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma telematica, entro il termine perentorio del
06.08.2020 - ore 9.00 - la documentazione richiesta, debitamente sottoscritta con firma digitale, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara.
8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La gara sarà esperita alle ore 9.30 del giorno 06.08.2020 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica; si procederà con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara.
In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche se
sarà presentata una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, tranne che Viva Servizi ritenga di dover richiedere un miglioramento delle
offerte.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Si veda il Disciplinare di Gara, parte integrate del presente bando.
10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
e smi;
- in caso di aggiudicazione:
. cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
. polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione parziale
o totale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma
assicurata dovrà essere ripartito come indicato all’art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto.
. polizza a garanzia del pagamento rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a
quanto prescritto all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.
Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al D.M. 31/2018.
11) DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara.
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12) PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta, salvo la necessità di proroga eventualmente richiesta dalla Viva Servizi SpA.
Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Viva Servizi non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati alla impresa aggiudicataria che dovrà trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 50 del
Capitolato Speciale di Appalto). Nei casi espressamente prescritti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, Viva
Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell’appaltatore.
Viva Servizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del DLgs. 50/2016 e smi, nei casi richiamati da tale
articolo. Relativamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto
previsto ai c. 17 e 18, art. 48, del DLgs 50/2016 e smi.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese le spese per la pubblicazione del presente
bando di gara nella G.U.R.I., dell’estratto, delle risultanze e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.
Viva Servizi si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o
impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad insindacabile
giudizio di Viva Servizi, nonchè qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi Viva Servizi potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Viva Servizi si riserva altresì la facoltà di revocare
l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali eventualità i concorrenti
non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE/679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici (Legge 190/2012 e smi e D.Lgs. 33/2013 e smi).
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di Gara contenente le
prescrizioni integrative al presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione
dell’appalto, nonché informazioni per la visione degli elaborati progettuali.
14) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Il presente bando di gara è stato trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 26.06.2020.
E’ pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), nella piattaforma telematica Viva Servizi, nel sito internet Viva Servizi (www.vivaservizi.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, nel sito dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Marche e all’Albo Viva Servizi SpA.
Ancona, 26.06.2020
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX20BFM14164 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Avviso di costituzione elenco operatori economici
ENTE: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a., con sede legale in Via Bottenigo n. 64/A in 30175 Venezia - Marghera (VE), pec cav@cert.cavspa.it mail direzione.amministrativa@cavspa.it , contatti 041-5497622/650.
OGGETTO: costituzione di elenchi aperti degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per
gli incarichi di ingegneria e consulenza sostituendo quelli precedentemente in essere che cesseranno dal 30/06/2020. Elenchi
saranno in vigore dal 01/07/2020 con iscrizione effettuabile da pari data. Validità: elenchi sempre aperti, con iscrizione di
durata annuale e rinnovabile. Richiesta requisiti di natura generale e speciale.
MODALITÀ: iscrizione in via telematica tramite modulo di autodichiarazione. Le categorie merceologiche e le
classi di valore sono previste all’interno dei regolamenti che sono reperibili in www.cavspa.it. Gli operatori economici
saranno inseriti negli elenchi della sezione indicata nell’istanza di iscrizione, ove accolta, in considerazione anche delle
categorie merceologiche e classi di importo indicate a sistema dagli stessi. Gli operatori economici che si iscriveranno
dal 01/07/2020 al 31/08/2020 saranno inseriti in una graduatoria il cui ordine sarà creato casualmente attraverso un
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algoritmo del software di gestione degli elenchi; gli operatori che si iscriveranno in data successiva saranno posti in
coda rispetto alla graduatoria così creatasi, in base all’ordine cronologico di iscrizione. Requisiti di iscrizione: Si rinvia
ai regolamenti, rinvenibili sul sito societario, per le categorie merceologiche, le classi di importo, i requisiti di ammissione generali e speciali, gli ambiti procedurali di gestione. Per ogni ulteriore informazione consultare i regolamenti
ed il sito societario.
Il Chief Financial Officer
Giovanni Bordignon
TX20BFM14166 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di catalogazione del patrimonio bibliografico
appartenente a biblioteche del territorio emiliano-romagnolo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Rossella Galli tel.051-5273480; rossella.galli@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di catalogazione del patrimonio bibliografico
appartenente a biblioteche del territorio emiliano-romagnolo
CPV principale: Lotto 1 79995200-7 Servizi di catalogazione; Lotto 2 79995200-7 Servizi di catalogazione.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi di catalogazione:
II.1.5) Valore totale stimato: € 402.153,00 IVA esclusa che potrà arrivare fino a € 703.768,00 per eventuale ripetizione
di servizi analoghi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 2 lotti. Le offerte vanno presentate per: un numero
massimo di lotti 2.
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 Catalogazione da scheda o da catalogo a stampa di edizioni del XVI secolo, valore del
Lotto € 168.552,00 Iva esclusa; Lotto 2 Catalogazione di fondi moderni e antichi di biblioteche comunali, valore del Lotto
€ 233.601,00 Iva esclusa.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia- Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica interamente svolta attraverso piattaforma finalizzata all’affidamento
di servizi di catalogazione del patrimonio bibliografico appartenente a biblioteche del territorio emiliano-romagnolo; 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: 24 mesi; Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara: Ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Si
CUP E49E19000340002
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE; possesso dei requisiti di idoneità tecnici professionale
necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art.26,comma 1,lettera a), punto 2, del dlgs 8172008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Aver eseguito nell’ultimo triennio uno o più servizi analoghi a quelli indicati nel Capitolato tecnico di importo complessivo minimo pari almeno ad un terzo dell’importo del lotto per il quale si intende partecipare o, in mancanza, di aver
eseguito nell’ultimo anno uno o più contratti, per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00 per ogni singolo lotto;
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: catalogazione di materiale bibliografico.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di 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 01/09/2020 Ora locale: 12
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: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 03/09/2020 ore 10 Luogo:
Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma
SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni; VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n.296 del 25/06/2020
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12 del 22/07 /2020
c) Codice/i CIG: Lotto 1: 8316582493 – Lotto 2: 831722465E; d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Rossella Galli:
VI.4.) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna,
Via D’Azeglio n. 54, Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 25/06/2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX20BFM14172 (A pagamento).

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA - BARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - Bari Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111 pec: enteirrigazione@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi assicurativi: LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e
responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966 € 630.000,00; LOTTO II: Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 83139719E7 € 45.998,63. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 675.998,63
oltre IVA. La durata delle coperture in gara è di tre anni: dal 30/09/2020 al 30/09/2023 per il Lotto I; dal 14/09/2020 al
30/09/2023 per il Lotto II.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 27.07.2020 ore 18,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gli atti di gara saranno reperibili dal sito www.empulia.it e dal sito http://eipli.it/
ammtrasparente/avvisi-bandi-ed-inviti-corso. Invio GUUE 24/06/2020.
Il R.U.P.
avv. Roberta Ronzino
TX20BFM14174 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso - Mappatura della copertura delle reti a Banda ultralarga
1.Il Ministero dello sviluppo economico (“MiSE”) ha dato mandato a Infratel Italia s.p.a. (“Infratel Italia”) di svolgere
l’attività di aggiornamento della mappatura della copertura del territorio nazionale con reti a banda ultralarga, in linea con
quanto previsto ai punti 63 e 78 degli “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di
Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga” (2013C-25/01) (“Orientamenti Comunitari”).
2.L’aggiornamento della mappatura riguarda tutte le aree del Paese, con l’eccezione di quelle oggetto degli interventi già
finanziati e in corso di attuazione nell’ambito del “Piano di intervento nelle aree bianche”. L’aggiornamento della mappatura
ha il duplice scopo di:
A. monitorare il mantenimento degli impegni di copertura assunti, ai sensi del punto 65 degli Orientamenti Comunitari,
dagli operatori che hanno risposto all’avviso per la mappatura del 2019, di cui al punto 2;
B. ottenere l’evidenza di nuovi interventi attuati o pianificati per il prossimo triennio.
3.Inoltre, in base agli esiti dell’aggiornamento della mappatura, potranno essere stabiliti eventuali ulteriori interventi
pubblici, come previsto nella “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga”, approvata con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 3 marzo 2015.
4.La mappatura sarà realizzata tenendo conto delle disposizioni contenute nelle linee guida pubblicate nel mese di
marzo 2020 dal Body of European Regulator of Electronic Communications (“BEREC”) sulla mappatura geografica delle
installazioni di rete (“BEREC Guidelines to assist NRAs on the consistent application of Geographical surveys of network
deployments”) e dei criteri contenuti nella bozza delle linee guida per la definizione delle reti VHCN - Very High Capacity
Network (“Draft BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks”).
5. I piani dichiarati dovranno essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, adottate dai competenti
organi di indirizzo e gestione degli operatori, e indicare anche le coperture di rete attuali. Dette dichiarazioni, accompagnate
dalla documentazione attestante la credibilità dei rispettivi piani di copertura, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore e trasmesse all’indirizzo e-mail: consultazione@infratelitalia.it.
6. Come previsto al punto (65) degli Orientamenti Comunitari, al fine di minimizzare il rischio che una semplice “manifestazione di interesse” da parte di un operatore possa ritardare o impedire la fornitura di servizi a banda ultralarga nell’area
interessata, l’operatore dovrà impegnarsi a trasmettere a Infratel Italia, con periodicità semestrale, un aggiornamento sullo
stato di avanzamento dei piani dichiarati, di cui al punto 6. Nel caso in cui l’operatore non attui il piano dichiarato o non
fornisca gli aggiornamenti semestrali, Infratel Italia ha facoltà di procedere con l’esecuzione del piano di intervento pubblico
nonché a dare comunicazione dell’inadempimento dell’operatore sul proprio sito istituzionale.
7. Infratel Italia valuterà le dichiarazioni e le successive azioni degli operatori, al fine di verificare gli eventuali impatti
negativi in termini di concorrenza, causati dalle seguenti condotte:
A. fornire, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete nel contesto della
procedura di mappatura;
B. porre in essere interventi in difformità alle dichiarazioni contenute nei piani di cui al punto 6, senza fornire una giustificazione oggettiva per le intervenute variazioni (es. estendere, aggiornare una rete in un’area oggetto di intervento pubblico,
individuata in base agli esiti della mappatura, ovvero omettere di compiere gli interventi previsti nei piani dichiarati).
All’esito dell’attività di vigilanza, Infratel Italia, di concerto con il MiSE, procederà a segnalare le condotte degli operatori
alle competenti autorità di regolazione del settore.
8. Gli operatori interessati possono consultare la documentazione ed accedere alla piattaforma utilizzata per la mappatura tramite la sezione “Consultazioni” del sito bandaultralarga.italia.it.
9. Gli operatori si impegnano sin d’ora ad utilizzare i dati relativi agli indirizzi civici, contenuti nei questionari, esclusivamente per fornire riscontro al presente avviso.
10. I dati forniti nel corso della presente procedura di mappatura saranno utilizzati per le sole finalità del presente avviso
e saranno resi disponibili a terzi in formato aggregato e disaggregato, anche mediante il sito bandaultralarga.italia.it, fatta
salva la possibilità di presentare istanze motivate di riservatezza, contestualmente alla trasmissione dei dati.
11. La Piattaforma sarà attiva a partire dal 24 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, termine ultimo per l’invio dei dati
da parte degli operatori.
12. Per chiarimenti e per qualsiasi informazione supplementare, si prega di contattare il responsabile della procedura
Ing. Paolo Corda: Tel. 0697749330 e/o l’ Ing. Federica Crescenzi Tel. 0697749394 - e-mail: consultazione@infratelitalia.it.
L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BFM14180 (A pagamento).
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AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara n. 7782411 - CIG 83228454F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa, Ufficio Protocollo, Via Bartolomeo
Avesani 31, 37135 Verona, pec: amia.verona@cmail.autenticazione.it. R.U.P.: Marco Gruberio.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di
tre anni. CPV: 79620000-6. Importo € 6.000.000,00 IVA esclusa. Durata: 01/09/2020-31.08.2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 22.07.2020 ore 12:00. Apertura offerte. 23.07.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 18.06.2020.
Il dirigente
Marco Gruberio
TX20BFM14185 (A pagamento).

CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Bando di gara
Il Consorzio Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, Via Caravaggio 1, Savona, Tel. 019/230101,
Fax 019/23010260, www.depuratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it,
indice un bando di procedura aperta per i lavori di risanamento delle condotte consortili di località Pecorile in Comune
di Celle Ligure (int. 36) e di Corso Svizzera (tubazione di monte) in Comune di Savona (int. 37) - CPV 45231300-8 CIG:
835185264C. L’appalto non è suddiviso in lotti e i luoghi di esecuzione sono quelli indicati agli artt. 3.1. del bando. Importo
posto a base di gara € 563.021,44 di cui costi per la sicurezza € 34.203,01. Tempi di esecuzione: art. 4 del bando. Cauzioni e
garanzie: Provvisoria, definitiva e altre. Finanziamento e pagamento: Fondi propri e come da contratto.
Condizioni di partecipazione: Si veda documentazione di gara.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Altre informazioni: Accesso gratis documenti entro 23.07.2020. Scadenza offerte: 24.07.2020 ore 09:00. Lingua: IT.
Vincolo: gg. 180 scadenza offerte. Apertura pubblica offerte: 24.07.2020 ore 10:00. Sopralluogo obbligatorio.
Il R.U.P.
dott. ing. Carlo Sparzo
TX20BFM14194 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SETA S.p.A. STRADA SANT’ANNA 210 41122 MODENA Codice NUTS:
ITH54 Persona di contatto: Ufficio Gare e Appalti E-mail: ufficioappalti@setaweb.it Tel.: +039 059416985 Fax: +039
059416850 - www.setaweb.it – Inviare domande di partecipazione in versione elettronica al link: https://appalti.setaweb.it/
PortaleAppalti/.
SEZIONE II OGGETTO: Sistema di Qualificazione di imprese fornitrici di gasolio per autotrazione (zolfo non superiore
a 10 ppm) a norma UNI EN 590, con le quali saranno esperite gare periodiche, anche a cadenza settimanale, mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione delle forniture di gasolio nei depositi di SETA S.p.A.,
ubicati nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza per il periodo dal 01.08.2020 - 31.07.2023.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Il primo termine per inoltrare le richieste di qualificazione è fissato nel 27.07.2020
ore 12:00. L’accesso al Sistema di qualificazione è continuativo, pertanto le imprese saranno qualificate nel momento in cui
riceveranno formale comunicazione. Per eventuali informazione potete contattare l’Ufficio Gare e Appalti all’indirizzo mail:
ufficioappalti@setaweb.it.
L’amministratore delegato
Francesco Patrizi
TX20BFM14207 (A pagamento).
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NUOVE ACQUE S.P.A.

Sede: loc. Cuculo, fraz. Patrignone - 52100 Arezzo
Partita IVA: 01616760516
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione:
NUOVE ACQUE s.p.a.
indirizzi, Sede Legale e Direzione tecnica:
Loc. Cuculo, 62/d 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, l’Elenco
Prezzi, lo schema di contratto 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Principali settori di attività: acqua
II.2) Denominazione: FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE GESTITI
DA NUOVE ACQUE S.P.A.– CIG: 83428723C5.
II.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture; ambito dell’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno compreso nelle provincie di Arezzo e Siena, codice NUTS: ITI18.
II.4) Descrizione dell’appalto: forniture di prodotti chimici relative agli impianti di potabilizzazione CPV: vocabolario
principale: 24962000-5
II.5) Valore stimato complessivo nel quadriennio: Valore, IVA esclusa, €. 745’000,00 (diconsi Euro settecentoquarantacinquemila/00) oltre agli oneri per la sicurezza quantificati in € 00,00 (diconsi euro 00/00) per un valore totale dell’appalto
pari ad € 745’000,00 (diconsi euro settecentoquarantacinquemila /00);
II.6) Durata dell’accordo quadro: 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti al Punto 2 del Disciplinare di
gara.
III.2) Capacità economiche e finanziarie e tecniche e professionali:
I requisiti di idoneità professionale e di capacità economica sono precisati al Punto 2 del Disciplinare di Gara.
III.3) 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.4) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato al Punto 5 del Disciplinare di gara.
III.5) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: le forniture sono finanziate con fondi propri di Nuove Acque
s.p.a.; pagamenti come da Capitolato e schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),
criteri, pesi, sbarramento e riparametrazione come da Disciplinare di gara.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del 04/08/2020 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.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.5) Periodo minimo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centoottanta) giorni dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 06/08/2020 presso la sede di cui al punto I.1);.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato, nello schema di contratto 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 le
offerte, in base alla congruità e convenienza delle stesse. 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 contratto non conterrà la
clausola compromissoria.
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Omar Milighetti.
V.2) 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
TX20BFM14210 (A pagamento).

F.I.S.E. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Bando di gara - CIG 8349095327
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: F.I.S.E.- Federazione Italiana Sport Equestri Indirizzo: Viale
Tiziano 74 - 00196 RM
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta ai sensi del d. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per conto e a favore di federazione italiana sport equestri (f.i.s.e.), dei suoi organi
centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati - C.I.G. 8349095327 Quantitativo o entità dell’appalto
ed eventuale divisione in lotti: € 6.650.000,00. Tipo di appalto: Procedura aperta Luogo di esecuzione: Roma - Viale Tiziano
74. Vocabolario comune per gli appalti: D.lgs 50/2016 Lotti: 1. Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: presenti
su capitolato e disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: criteri presenti su 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 1-09-2020
Il responsabile del procedimento
dott. Simone Perillo
TX20BFM14214 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Bando di gara n. 7804289
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio CF 97172140580 Via Garibaldi 114 (02100) Rieti - Italia. Tel. 0746/267201 - Fax 0746/267278 - Info: http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
bandi/bandi.htm http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.
Oggetto: Servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPA LAZIO CIG
8350386C82; Importo complessivo a base d’asta: € 4.130.000,00 al netto d’IVA.
Informazioni di carattere tecnico: Si rimanda al disciplinare di gara, capitolato speciale.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte per via elettronica
e documentazione reperibile su http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/. Gli operatori economici interessati dovranno
presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara. Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005 e casella PEC abilitata alla
ricezione anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser. Termine ricevimento
offerte: data 05/08/2020 Ore: 13:00. Indirizzo: punti di contatto. Durata offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 01/09/2020
ore 10:00. Luogo: Via Garibaldi, 114 - Rieti.
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196 Roma.
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione articolo 76, comma 5, lettera a) del
d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Proietti
TX20BFM14222 (A pagamento).

ASM TERNI S.P.A.
Sede: via Bruno Capponi, 100 - Terni
Codice Fiscale: 00693630550
Partita IVA: 00693630550
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento, mediante Accordo Quadro,
del servizio di caricamento e trasporto dei rifiuti dell’impianto di trasferimento e selezione e dei CCR di ASM Terni
S.p.A. - CIG 8303971DA3
Importo complessivo stimato dell’Accordo quadro: euro 2.655.800,00 (iva esclusa).
Oneri per la sicurezza da rischi da interferenza: euro 800,00.
Durata dell’Accordo quadro: mesi 48 (quarantotto).
Luogo principale di esecuzione: Comune di Terni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2) e 6) del decreto
legislativo n. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 21 luglio 2020.
Apertura delle offerte: 22 luglio 2020 alle ore 11,00, presso la sede di ASM Terni S.p.a.
Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella GUUE in data 16 giugno 2020. Il bando di gara,
il disciplinare di gara ed il capitolato speciale sono pubblicati nel profilo di committente http://www.asmterni.it/category/
bandi-in-corso/ e all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni.
RUP: dirigente Area igiene ambientale ing. Leonardo Carloni.
Terni, 16 giugno 2020
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TU20BFM13766 (A pagamento).

ASM TERNI S.P.A.
Sede: via Bruno Capponi, 100 - Terni
Codice Fiscale: 00693630550
Partita IVA: 00693630550
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento, mediante Accordo Quadro,
della fornitura di sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni
gestiti da ASM Terni S.p.A. - CIG 8327702D14
Importo complessivo stimato dell’Accordo quadro: euro 640.00,00 (iva esclusa).
Oneri per la sicurezza da rischi da interferenza: euro 0,00.
Durata dell’Accordo quadro: mesi 48 (quarantotto).
Luogo principale di esecuzione: Comune di Terni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2) e 6) del decreto
legislativo n. 50/2016.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 22 luglio 2020.
Apertura delle offerte: 23 luglio 2020 alle ore 11,00, presso la sede di ASM Terni S.p.a.
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Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella GUUE in data 16 giugno 2020. Il bando di gara,
il disciplinare di gara ed il capitolato speciale son pubblicati nel profilo di committente http://www.asmterni.it/category/
bandi-in-corso/ e all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni.
RUP: dirigente Area igiene ambientale ing. Leonardo Carloni.
Terni, 17 giugno 2020
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TU20BFM13767 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L., Viale Milano,
78 – 36100 VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di gas petroli liquefatti per autotrazione per il periodo 01/08/2020
– 31/01/2022 con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi. CIG: 82577384F8. CPV 09133000. Lotto
unico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Numero Offerte Pervenute: 04. Aggiudicataria: BUTANGAS SPA
di Roma c.f. 00443130588. Importo di aggiudicazione: € 530.984,242 IVA esclusa (comprensivi di € 100,00 per costi della
sicurezza derivanti da interferenza).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione: 04/06/2020; RUP: Dott. Lorenzo Gemieri; Atti di
gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-aggiudicate-scaduteannullate/20d01-fornitura-gpl
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2020.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX20BGA13996 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8101146D27 - CUP C85E19000020004
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Micaela Faieta, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Comune di Casal di Principe (CE), ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 co.1 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di «MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA ED UNA
SEZIONE PRIMARIA SPERIMENTALE NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE» CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI 16 MESI - Determina di avvio: n. 180 del 26 novembre 2019.
II.2) Tipo di appalto: Servizi II.3) Luogo di esecuzione: Casal di Principe (CE) - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF31.
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 545.992,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. Il valore totale dell’affidamento è stato calcolato sommando il valore complessivo stimato dell’appalto (pari ad € 290.496,00 di cui € 5.696,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con l’eventuale opzione di rinnovo del valore stimato di € 255.496,00, oltre
oneri di legge.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: è ammesso entro il limite del 40%; Si rinvia al disciplinare
per i dettagli.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. IV.2)
Data di aggiudicazione: 4 maggio 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 3
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: LA MEDITERRANEA SOCIETÀ COOPERATIVA.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 251.336,00, di cui € 245.640,00 per l’esecuzione del servizio ed € 5.696,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA13998 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8137284B2D - CUP F67E19000150001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Bruna Rubichi, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Parco Archeologico di Pompei, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 2, lett.
d), 60, co. 1, 145 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, per l’“AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE DELLA CASA DEI VETTI (VI 15,1) – INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE”. Determina di avvio: n. 200 del 12/12/2019.
II.2) Tipo di appalto: Lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Pompei (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33.
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II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 2.003.296,13 di cui 145.606,56 di oneri della sicurezza da PSC non
soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 22 maggio 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 16
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Costituendo RTI HERA RESTAURI S.r.l. (mandatario)
MINERVA RESTAURI S.r.l. (mandante).
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 1.353.104,79 al netto di IVA, di cui € 1.207.498,23 per l’esecuzione dei lavori ed € 145.606,56 per oneri della
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA13999 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
Lotto 1 CIG 81128431D6 - Lotto 2 CIG 8112873A95 - Lotto 3 CIG 8112894BE9
CUP D83H18000200001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore
Acampora, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità
oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in
qualità di Centrale di Committenza per l’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’ APPENNINO CENTRALE ai
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 co. 1 e 157
del D.Lgs. 50/2016 per i “SERVIZI DI RILIEVI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE CONCERNENTI L’ESECUZIONE
DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA
NEI TRATTI SOGGETTI AD ESONDAZIONE INDIVIDUATI NELLA CARTOGRAFIA DI PIANO DI BACINO DA
ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER I SEGUENTI CORSI
D’ACQUA: LOTTO 1 - Fosso di Tor Sapienza; LOTTO 2 - Fosso di Vallerano; LOTTO 3 - Rio Galeria.
II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo complessivo pari a € 220.857,90. II.3)
Luogo principale di esecuzione: Fosso di Tor Sapienza – Fosso di Vallerano – Rio Galeria (Roma) Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43 II.4) Quantitativo o entità totale
stimata dell’appalto: Lotto 1: € 77.129,11; Lotto 2: € 66.599,68; Lotto 3: € 77.129,11; Tutti I.V.A. ed oneri esclusi.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì. Si rinvia al disciplinare.
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SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. IV.1) Data di aggiudicazione: 30/04/2020 IV.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: 1; Lotto 2: 3; Lotto 3: 0.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Lotto 1: RTI Costituendo - IA. ING S.r.l. (mandataria)
-Engineering Tecno Project S.r.l. (mandante); Lotto 2: RTI Costituendo - IDRAN INGEGNERIA E TECNOLOGIA S.r.l.
(mandataria) – Ing. Vincenzo Angeloro (mandante); Lotto 3: nessuna offerta è stata presentata.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari a:
Lotto 1: € 53.990,38; Lotto 2: € 59.185,22.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA14000 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
Lotto 1 CIG 80941174A6 - Lotto 2 CIG 8094144AEC - Lotto 3 CIG 809415867B
CUP D83H18000200001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore
Acampora, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità
oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in
qualità di Centrale di Committenza per l’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’ APPENNINO CENTRALE ai
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 co. 1 e 157
del D.Lgs. 50/2016 per i “SERVIZI DI RILIEVI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE CONCERNENTI L’ESECUZIONE
DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA
NEI TRATTI SOGGETTI AD ESONDAZIONE INDIVIDUATI NELLA CARTOGRAFIA DI PIANO DI BACINO DA
ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER I SEGUENTI CORSI
D’ACQUA: LOTTO 1 - Marana di Prima Porta; LOTTO 2 - Fosso di San Vittorino; LOTTO 3 - Fosso della Caffarella.
II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo complessivo pari a € 113.155,65. II.3)
Luogo principale di esecuzione: Marana di Prima Porta – Fosso di San Vittorino – Fosso della Caffarella (Roma). Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43 II.4) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Lotto 1: € 52.427,70; Lotto 2: € 27.163,59; Lotto 3: € 33.564,36; Tutti I.V.A. ed
oneri esclusi.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. IV.1) Data di aggiudicazione: 27 aprile 2020. IV.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: 1; Lotto 2: 2; Lotto 3: 1.
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SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Lotto 1: RTI Costituendo ing. Rocco Galgano (mandataria)
-Sirio Ingegneria Consorzio Stabile (mandante); Lotto 2: RTI Costituendo - IA. ING S.r.l. (mandataria) - Engineering Tecno
Project S.r.l. (mandante); Lotto 3: R.ERRE Consulting s.r.l.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari a:
Lotto 1: € 44.872,86; Lotto 2: € 21.459,24; Lotto 3: € 28.402,16.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA14001 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura
di dischi ottici Professional Disc XDCAM
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico;
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di dischi
ottici Professional Disc XDCAM - C.I.G. 822586782F.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del
d.lgs. n. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio di
aggiudicazione: Minor Prezzo. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 049-115420
del 10/3/2020, 2020/S 066-157314 del 2/4/2020, 2020/S 081-190993 del 24/4/2020 e nella GURI: n. 29 del 11/3/2020.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 17/6/2020 - Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Sony Europe B.V. Srl – VIA ANGELO RIZZOLI 4 - 20132 MILANO - Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 213.520,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 213.520 (IVA
esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA14003 (A pagamento).

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

Esito di gara - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici,
audio, video, dati per il CPTV di Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.rai.it, Indirizzo del
profilo di committente: 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: 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.
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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 di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, audio, video, dati per il CPTV di
Roma” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Categoria: Servizi, Luogo
principale di esecuzione: Roma -Codice NUTS: ITI43 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, audio, video, dati per il centro di produzione TV di Roma. L’importo massimo
complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in 210 840,00 EUR(duecentodiecimilaottocentoquara
nta/00) così suddiviso: 180 000,00 EUR (centottantamila/00) I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione
ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta, 30 000,00 EUR (trentamila/00), quale attività di manutenzione straordinaria e fornitura (a richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta, 840,00 EUR (ottocentoquaranta/00), quali oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, RAI
si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi
quale importo di aggiudicazione) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la
durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. - II.1.5) CPV (vocabolario
comune per gli appalti): 32523000-5 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: 147.735,00, 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 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: 7633515 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara: 2019/S 247-609800 del 23/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
06/05/2020 - 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: S.T.T. SYSTEM S.R.L. Via Marcello Gallian 62/64 00133
Roma – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa:
210.840,00 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 147.135,00- V.5) E possibile che l’appalto venga
subappaltato? NO
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
30,050%; 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: 24/06/2020
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA14004 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento
presenti negli insediamenti Rai del CPTV di Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Codice NUTS:ITI43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.rai.it,
Indirizzo del profilo di committente: 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: 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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento presenti negli insediamenti Rai del CPTV di Roma II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria: servizi, Luogo principale di
esecuzione: Roma -Codice NUTS: ITI43 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione
degli impianti di sollevamento presenti negli insediamenti Rai del CPTV di Roma. L’importo massimo complessivo dell’appalto è stato stimato in di EUR 539.992,20, I.V.A. esclusa, di cui: EUR 469.592,20 (quattrocentosessantanovemilacinquecentonovantadue/20) I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso
d’offerta, EUR 69.400,00 (sessantanovemilaquattrocento/00), quale importo per il servizio di manutenzione straordinaria e
fornitura di parti di ricambio (a richiesta), da non sottoporre a ribasso d’offerta, EUR 1.000,00 (mille/00), quali oneri per
la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs.
50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
50341000-7 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE
FINALE TOTALE DELL’APPALTO: 432.737,36, 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 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: 7608168 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara: 2019/S 230-564459 del 28/11/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
20/04/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 4 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: TECNO SAFA SRL Via Vecchia Di Grottaferrata, 9
00047 Marino (RM) – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA
esclusa: 539.992,20 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 432.737,36- V.5) E possibile che l’appalto
venga subappaltato? NO
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 sul canone
del 22,840%; 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.
giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/06/2020
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA14005 (A pagamento).

COMUNE DI BOLLATE
Esito di gara - CIG 7982317060
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo: Comune di Bollate - P.zza Aldo Moro, 1 - MI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento organizzazione dei servizi parascolastici di: assistenza durante il trasporto alunni,
pre/post scuola e assistenza specialistica alunni disabili per gli a. s. da 2019/2020 (da 1° gennaio a 30 giugno 2020) a
2023/2024
II.2.1) Valore finale: € 2.384.392,025 Iva esclusa - oneri DUVRI pari ad € 750,00= IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data aggiudicazione: 05.03.2020
V.3) Aggiudicatario: RTI Tre Effe Coop. Sociale Onlus di Legnano (MI)/Stripes Coop. Sociale Onlus di Rho (MI)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Invio GUUE: 12.06.2020
Il responsabile servizio servizi scolastici - Il R.U.P.
dott. Fabio Ganassin
TX20BGA14007 (A pagamento).

A.S.P. ITIS TRIESTE
Avviso di appalto aggiudicato - SIMOG n. 7418321
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. ITIS, Via Pascoli 31, 34129 Trieste, PEC segreteria@
pec.itis.it, sito www.itis.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di vigilanza delle strutture
dell’A.S.P. ITIS per 36 mesi più facoltà di proroga del contratto, di anno in anno, per massime 3 volte consecutive.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 88/20 dd. 25.2.2020. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: STS
S.r.l. Importo aggiudicazione: 929.348,67 €.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rosanna Missan
TX20BGA14009 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422 658380 - 658444
Esito di gara - CIG 8223313C8D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi per rischi diversi, a singoli lotti, del Comune di Treviso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 22.05.2020 - Offerte pervenute: n. 20 - Aggiudicatario: Lloyd’s Insurance
Company S.A. (€ 180.318,75) - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (€ 119.580,24) - Amissima Assicurazioni S.p.A. (€ 54.880,00)
- XL (€ 31.518,34).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e nei siti web
www.comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.it - Data invio alla G.U.U.E.: 22.06.2020.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX20BGA14012 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7922401C1D - CUP B31D18000080002
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele,64. michela.baldissera@
comune.pordenone.it tel. 0434-392480 UOC Centrale di committenza LL.PP. Protocollo LL.PP..
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione Opera n. 19 Adeguamento compendio Stadio O.Tognon - Opere edili ed
impianti. Luogo: Fontanafredda. Appalto finanziato con fondi UTI.
SEZIONE V: CONCLUSIONE CONTRATTO: 14/10/2019. Aggiudicatario: RTI con Nuova IZC Costruzioni Generali
Soc. Coop. (PN) c.f/p.iva 01765840937, (capogruppo mandataria) e Grimel SRL - Fontanafredda (PN) (mandante). Valore
offerta vincente € 512.076,39, oltre IVA.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.comune.pordenone.it. Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il funzionario amministrativo P.O.
dott.ssa Michela Baldissera
TX20BGA14013 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Rosignano Marittimo (LI)
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1. Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di
Fine presso il Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (LI), NUTS ITI 16, Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it - Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362-466-327
- e-mail f.bandini@comune.rosignano.li.it. I.2. Amministrazione pubblica locale - Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Rosignano Marittimo – NUTS ITI 16 - RUP Leonardo Garro, e-mail l.garro@comune.rosignano.li.it I.3 Il
Comune di Rosignano Marittimo è Centrale Unica di Committenza.
Sezione II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di salvamento su
spiagge libere comunali per l’anno 2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Trattasi di unico lotto. CPV 75252000-7, CIG 8261043C55, NUTS ITI 16. Importo a base di gara:
€ 114.647,95, comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 97.406,93, con oneri sicurezza pari a zero. Tempo di
esecuzione da progetto: dal 15 giugno al 15 settembre 2020, fatta salva diversa decorrenza per l’applicazione della disciplina nazionale e locale in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19. Riserva di ripetizione servizi analoghi per
mesi 3 per l’annualità 2021, ex art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Possibilità di modifiche ex art. 106, comma 1, lett.
e), d.lgs. n. 50/2016 in aumento o diminuzione entro il limite del 20%. Valore totale dell’appalto ex art. 35, d.lgs. n. 50/16:
€ 229.295,90.
Sezione III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Data di
pubblicazione del bando di gara sul sito internet e albo pretorio del Comune di Rosignano M.mo, sul portale https://start.
toscana.it e sulla GURI: 17/04/2020 – Data pubblicazione bando GUUE: 17/04/2020.
Sezione IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara. Aggiudicazione:
Determinazione N. 341 del 12/06/2020 del Comune di Rosignano Marittimo.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE V.11 Numero di offerte ricevute: due, da due Imprese MPMI. Numero offerte ammesse:
una. Esclusa: una per carenza del requisito di capacità tecnico-professionale. Aggiudicatario: Virtus Buonconvento S.S.D.
a r.l. , con sede legale in Buonconvento (SI), 53022, via Toscana 7, NUTS ITI19, P.I. 00954820528, Tel. 0577562957, PEC
virtusbuonconvento@pec.it Indirizzo internet: www.virtusbuonconvento.it, per l’importo di € 107.012,40 con oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero, oltre IVA di legge, a seguito dell’applicazione del ribasso proposto pari al 6,66%.
L’impresa ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Organo per eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301. Data di
invio alla G.U.U.E. 23/6/2020.
Il dirigente
ing. Andrea Immorali
TX20BGA14018 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Sede legale: via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare
Tel. 06 50543732
E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it
Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA: 06363391001
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure
selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate nel
triennio 2020-2022 - CIG 8073654E09
procedura aperta per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate nel triennio 2020-2022 di cui al bando di
gara del 23 ottobre 2019, prot. n. 731645, spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea il 23 ottobre 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 128 del
30 ottobre 2019.
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; CIG: 8073654E09.
Operatori partecipanti: 4.
Società aggiudicataria: Merito SRL, con sede legale in Genova alla via Tortona 2D, C.F. e P.IVA 02290620992; prezzo
offerto: € 1.800.200,00 oltre IVA, pari ad un ribasso del 9,99%.
Data di aggiudicazione: 26 maggio 2020
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX20BGA14022 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione
del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia); Persona di contatto :Direzione
operativa Centrale di Committenza; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it; tel.081- 2128174 fax 0817500012;INDIRIZZI INTERNET: www.soresa.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza regionale; Settore
di attività: attività di committenza in favore delle Aziende Sanitarie ed altre amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione del
nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona II.1.2) Codice CPV principale: 71221000 Servizi di
progettazione di edifici; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione:Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno
II.1.6) L’appalto è Diviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale IVA esclusa: 6.956.377,21 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF35 SALERNO II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: offerta tecnica/Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: si numero o riferimento del progetto: B59J16003160001.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 183-414347.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto di appalto n.: 14596 Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: si V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/04/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 27 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Studio Altieri SpA a Socio unico (mandataria); Indirizzo
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postale: Via Colleoni 56/58; Città: Thiene; Codice NUTS: ITH32 Vicenza; Codice Postale 36016; Paese: Italia Il contraente
è una PMI: si. Denominazione ufficiale: Studio Ing. A. Marano & Partners. Indirizzo postale: Via Lungomare Trieste; Città:
Salerno; Codice NUTS: ITF35 Salerno; Codice Postale 84123; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si. Denominazione
ufficiale: Dott.ssa Archeologa Rosa Fiorillo; Indirizzo postale: Via Valerio Laspro 25; Città: Salerno; Codice NUTS: ITF35
Codice Postale 84123; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si Denominazione ufficiale: Dott. Gilberto Bragonzi; Indirizzo
postale: Via Gaudenzio Ferrari 9; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Codice Postale 20123; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: no. Denominazione ufficiale: Dott. Geologo Umberto Borgia; Indirizzo postale: Via Panoramica 25/D; Città:
Salerno; Codice NUTS: ITF35 Salerno; Codice Postale 84134; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si Denominazione ufficiale: Prof. Ing. Renato Vitaliani; Indirizzo postale: Via Lisbona 28/a; Città: Padova; Codice NUTS: ITH36 Padova; Codice
Postale 35127; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si Denominazione ufficiale: Studio Ing. Luca Sani; Indirizzo postale:
Via Santa Reparata 40; Città: Firenze; Codice NUTS: ITI14 Firenze; Codice Postale 50100; Paese: Italia; Il contraente è una
PMI: si Denominazione ufficiale: Iconia Ingegneria Civile SRL; Indirizzo postale: Via Lisbona 28/A; Città: Padova; Codice
NUTS: ITH36 Padova; Codice Postale 35127; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si Denominazione ufficiale: Samoo
Architects & Engineers Co. LTD; Indirizzo postale: 1077; Città: Cheonho-daero, Gangdong-gu; Codice NUTS: 00 Not
specified; Paese: Corea del Sud; Il contraente è una PMI: si Denominazione ufficiale: Studio Sound Service SRL; Indirizzo
postale: Via Torricella 22/A; Città: Impruneta (FI); Codice NUTS: ITI14 Firenze; Codice Postale 50023; Paese: Italia; Il
contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 13.377.648,49 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 6.956.377,21 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione Ufficiale: TAR Campania; Indirizzo postale: Piazza Municipio; Città: Napoli; Paese: Italia; Indirizzo
Internet: https://www.giustizia- amministrativa. it/cdsintra/Organizzazione/ Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.
html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: ufficio legale di SORESA
SpA indirizzo postale: Centro Direzionale is. F9; Città: Napoli; Paese: Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: ufficio legale di SORESA SpA Indirizzo postale: Centro
Direzionale is. F9; Città: Napoli; Paese: Italia; Tel.: 0812128174 VI.5) Data spedizione del bando alla GUUE: 11/06/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX20BGA14023 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara ai sensi dell’Art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. Direzione Generale/soggetto privato concessionario
per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) INDIRIZZI: Via Alberto Bergamini, n. 50, C.A.P. 00159 località Roma, NUTS ITI43, sito web: www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 06.43632076 PEC: acquisti-ict@pec.autostrade.it. 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizi di sviluppo, manutenzione e gestione dei sistemi GIS. CIG
804435079E
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 846.114,00,oneri di sicurezza non previsti.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS ITI14
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV:72262000-9
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GUE n.2019/S 206-502287del 24/10/2019/ Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici”
n.127 del 28/10/2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 03/04/2020.
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 V.2.2 NUMERO
OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 1
V. 3 AGGIUDICATARIO: Noovle s.r.l., Via della Giustizia n. 10,tel. 0289053350,amministrazione@pec.noovle.it,
www.noovle.com, piccola-media impresa.
V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 743.520,00, oneri di sicurezza non previsti.
V.4 SUBAPPALTO: si, per le prestazioni di sviluppo, manutenzione evolutiva, supporto applicativo, supporto all’utente,
manutenzione correttiva, gestione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196
Roma (RM).
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il responsabile affidamenti lavori, servizi e forniture
ing. Concetta Testa
TX20BGA14027 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8089826F97
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pollein, Località Capoluogo, 1 – 11020 Pollein (AO) Tel: +39 0165 254911; protocollo@pec.
comune.pollein.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici comunali a ridotto impatto ambientale CPV: 90911200-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Data di aggiudicazione: 22/06/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario VIERIN CESARINA SRL - C.F. 00469370076, con sede in Aosta
(11100 AO) - Via Lavoratori Vittime Del Col Du Mont 21. Punteggio tecnico di 68,96 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto
una percentuale di ribasso pari a 31,82%, per un punteggio complessivo ponderato di 95,98 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 151.311,18 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 22/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA14030 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara - CIG 8089455D6F - CUP J36C18001510001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo internet: http://
www.unibo.it;
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Fornitura di un sistema integrato audio video domotica e servizi accessori per due aule
dell’Università di Bologna, a Bologna e a Cesena - CIG: 8089455D6F; II.1.2) CPV: 32322000;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU/S 2019/S 216-529641;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione: l’appalto non è stato aggiudicato. Sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 25.6.2020.
La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX20BGA14031 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8295853277 - CUP B32C19000180002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno. Punti di contatto: RUP ing. Alessandro Polli – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali – Telefono: 0437516256 – Posta
elettronica: tecnico.bl@aulss1.veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di rifacimento del manto di copertura del Blocco A dell’Ospedale di
Belluno. Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell’opera: lavori di bonifica ed edili, categoria prevalente
OG1, per un importo a base d’asta di € 1.184.261,17, di cui € 208.136,16 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 24/06/2020.
Numero di offerte ricevute: n. 121. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ITAC s.r.l., con sede in Tezze sul Brenta - Via
dell’Aeronautica, n. 2/5, quale capogruppo del RTI con Sekurgesma s.r.l., con sede in Villa del Conte (PD) - Via S. Giuseppe,
n. 5/7. Valore dell’offerta di aggiudicazione: ribasso del 22,439% per un importo di contratto di € 965.228,48.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: copie dei verbali di gara sono pubblicate sul sito www.aulss1.veneto.
it. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR del Veneto - Cannaregio 2277 - 30121
Venezia.
Belluno,24/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alessandro Polli
TX20BGA14033 (A pagamento).

FERROTRAMVIARIA S.P.A.

Sede legale: piazza Giovanni Winckelmann n. 12 - 00162 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 00431220581
R.E.A.: RM 83839
Codice Fiscale: 00431220581
Partita IVA: 00890311004
Esito di gara - Settori speciali - Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione dell’interramento della
linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata) - CUP
H90C08000070008 - CIG 749543871B
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrotramviaria S.p.A. Codice AUSA 0000160452. Indirizzo postale: Piazza A. Moro n. 50/b, 70122 Bari. Cod. NUTS ITF47. Persona di contatto: Responsabile del procedimento,
tel. 080/5299322, fax 080/5235480, e-mail legale@ferrovienordbarese.it.; pec legaleferrotramviaria@legalmail.it. URL:
https://www.ferrovienordbarese.it/; Profilo committente: https://www.ferrovienordbarese.it/fornitori. I.6) Principali settori di
attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione
della nuova fermata Andria Nord (interrata). II.1.2 Codice CPV principale: 45234100. II.1.3) Tipo di appalto. Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No. II.1.7) Valore totale
d’appalto (IVA esclusa) Euro € 62.150.868,63.
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II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Andria, cod. NUTS ITF48. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di
Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sul rapporto qualità prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) Informazioni
relative a fondi dell’Unione Europea: Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2014-2020.
SEZIONE IV: procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU/S 95 del 19/05/2018 e GURI n. 61
del 28/05/2018.
SEZIONE V: aggiudicazione. V. 1) Un contratto di appalto è stato aggiudicato: Sì. V. 2) Data conclusione del contratto
di appalto: 21/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 10. Numero offerte pervenute da altri
Stati membri dell’UE: No. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Consorzio Integra Società Cooperativa, Via Marco Emilio Lepido 182/2, Bologna. Codice NUTS:
ITH55. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 82.193.091,31. Valore totale del contratto di appalto: € 62.150.868,63, al netto del ribasso offerto del
25,231%, di cui € 693.838,33 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, € 58.637.397,63 per lavori, € 61.453,50 per
bonifica ordigni bellici e € 2.758.179,17 per oneri per la sicurezza, quest’ultimo importo non soggetto a ribasso, il tutto oltre
IVA. V.2.5) Subappalti: Sì. V.2.7) Numero contratti aggiudicati: 1. V.2.9) Il contratto è stato aggiudicato a un offerente che
ha proposto una variante: Sì. V.2.10) Sono state escluse offerte anormalmente basse: No.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amm. Regionale Puglia. Bari. Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Vd. Decreto Legislativo. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla GUE
del presente avviso: 19/06/2020.
Bari, 19 giugno 2020
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Ricco
TX20BGA14039 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800002411/MTO - CIG 8077852658
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICA Indirizzo postale:
Piazzale Ostiense, 2
Città: ROMA Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00154 Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Avviso di gara n. 8800002411/MTO - CIG 8077852658 Numero di riferimento: 8800002411/MTO
— 152 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

II.1.2) Codice CPV principale
42996500
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
8800002411/MTO: Fornitura e posa in opera di moduli a membrana, da installare presso il comparto MBR II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 711 456.00 EUR
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:
Presso il depuratore Scoppio – Monterotondo (RM)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
8800002411/MTO Fornitura e posa in opera di moduli a membrana a servizio del comparto MBR dell’impianto di
depurazione Scoppio di ACEA ATO2 S.p.A. - lotto unico, CIG: 8077852658
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 216-531290
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.: 3900009207
Lotto n.: unico
Denominazione:
Fornitura e posa in opera di moduli a membrana a servizio del comparto MBR dell’impianto di depurazione Scoppio di
ACEA ATO2 S.p.A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/06/2020
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V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 04
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: GIOTTO SERVICE SRL
Indirizzo postale: Via Prati Nuovi 23 Città: PAVIA
Codice NUTS: ITC48 Codice postale: 27058 Paese: Italia
E-mail: giottoservice@pec.it
Indirizzo Internet: https://www.giottowater.com/ Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 900 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 711 456.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
01
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
sì
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 Città: Roma
Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il responsabile del procedimento per la presente procedura
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BGA14040 (A pagamento).

E.N.P.A.F.

Sede: viale Pasteur, 49 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti - E-mail: areagiuridica@enpaf.it.
Codice Fiscale: 80039550589
Esito di gara - Servizio di revisione contabile - CIG 823619317A
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 28.05.2020, è stata aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60
d.lgs. n. 50/2016, autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.F. con delibera n. 11 del 27 Febbraio 2020,
per l’affidamento Servizio di revisione contabile dei bilanci dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti,
(E.N.P.A.F.), Fondazione di diritto Privato e della Gestione Autonoma del contributo 0,15%, ex art. 17, comma 4, D.P.R.
371/98 per gli esercizi 2020,2021,2022.
Imprese che hanno presentato offerta nei termini 7 : 1) BDO Italia S.p.A; 2) KPMG S.p.A.; 3) TREVOR S.r.l.; 4) AUDIREVI S.r.l.; 5) ERNST & YOUNG S.p.A; 6) MAZARS ITALIA S.p.A.; 7) RIA GRANT THORNTON S.p.A.
Numero imprese escluse 0.
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Importo a base d’asta euro Euro 130.000,00, IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Impresa aggiudicataria: KPMG S.p.A., p.iva/c.f. 00709600159, avente sede legale in Via Vittor Pisani n. 25 – Milano
20124, con un ribasso del 53,85%, per un importo triennale pari ad € 59.995,00, IVA esclusa.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189
– 00196 Roma. Termini per le procedure di ricorso: 30 gg dalla conoscenza dell’atto di aggiudicazione. Servizio al quale
possono essere richieste informazioni: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti: areagiuridica@enpaf.it.
Avviso di aggiudicazione, GU S:2020/S121-296742, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
25.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Marco Lazzaro
TX20BGA14042 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Olevano sul Tusciano
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Olevano sul Tusciano
SEZIONE II. OGGETTO: lavori e forniture relativi alla realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento in cogenerazione a biomasse vegetali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 18/06/2020. Aggiudicatario: Gruppo Caccavale srl, P.IVA06888961213. Importo:
€ 364.195,74,oltre € 6.957,30 per oneri della sicurezza
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 25/06/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA14043 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
Esito di gara - CIG 804242316A
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Putignano, Via Roma, 8 (BA)
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
<Impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche Viale della Repubblica >.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 173 del 28/05/2020. Offerte presentate: 4. Offerte escluse: 0 - Aggiudicatario: PASQUALE ALO’ SRL. Punteggio conseguito: 83,71. Ribasso offerto lavori: 25,555%. Ribasso offerto sui termini
per l’esecuzione della progettazione esecutiva: 31%. Ribasso offerto sui termini per l’esecuzione dei lavori: 40%. Importo
contrattuale € 701.702,04 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
ing. Cosimo D’Adorante
TX20BGA14047 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - ANAC n. 7187033
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Cagliari, Via Ospedale 54, 09124 Cagliari, Italia. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato, dott.ssa M.T. Piras
Tel. 07051093801, e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Arredi sanitari e non per vari reparti dell’AOU di Cagliari - Piattaforma telematica SardegnaCAT. II.1.2 b).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando GU S: 2018/S 171-389456.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 690 del 03/07/2019. Importo complessivo aggiudicato € 298.300,14
IVA esclusa: 1. Nuova Imel Srl € 7.176,20 - CIG 76127797F6. 2. Malvestio € 39.852,57 - CIG 7612784C15. 3. FC Genetics
Service Srl € 489,65 - CIG 7612840A4C, 4. Favero Health Projects Spa € 24.435,95 - CIG 76128545DB. 5. Ile Medical
Srl € 2.483,62 - CIG 7612915831. 6. Hill-rom € 6.138,00 - CIG 7612924F9C. 7. FC Genetics Service Srl € 3.472,18 - CIG
7612932639. 8. Malvestio € 9.416,11 - CIG 76129759B4. 9. Nuova Imel Srl € 6.898,56 - CIG 761301176A. 10. Nuova Imel
Srl € 7.870,69 - CIG 7613016B89. 11. A.B.MED. Srl € 74.200,00 - CIG 7613018D2F. 12. Malvestio € 16.682,64 - CIG
7613021FA8. 13. Nuova Imel Srl € 18.135,80 - CIG 7613023153. 14. Givas Srl € 10.442,12 - CIG 7613029645. 15. Givas
Srl € 70.606,05 - CIG 7613034A64.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni scaricabili, dai siti internet www.albofornitori.it, www.
aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla GUUE:
23.06.2020.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BGA14051 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Esito di gara - CUP H90E18000010006 - CIG 802664984A
Ente aggiudicatore: AMTAB S.p.A., V.le Luigi Jacobini Z.I., 70132 Bari, Tel. 0805393224/209, Fax 0802172729,
appalti@pec.amtabservizio.it.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di n. 110 pensiline di attesa bus - appalto finanziato con il programma operativo complementare della Città di Bari nell’ambito del POC METRO 2014-2020. Bando trasmesso alla GUCE il 25.10.2019. Procedura
di gara: Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
Num. offerte ricevute: N. 1. Num. offerte ammesse: N. 1. Soggetto aggiudicatario: Metalco Srl. Importo contrattuale
€ 979.746,00 oltre IVA. Data di aggiudicazione: Delibera del consiglio di amministrazione del 05.06.2020.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX20BGA14053 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa – Franco Bensa – Viale Alfieri n. 36, 57124 Livorno, telefono +39
0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di interventi complementari alla rete riabilitativa aziendale nell’ambito territoriale della Zona-Distretto Versilia. Cig 8047888F42.
Sezione IV. PROCEDURA: aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del d. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Decreto Dirigenziale n. 1764 del 27/05/2020. Aggiudicatario:
CERCHIA - SOC. COOP. SOC.LE - ONLUS, con sede legale in Lucca (LU), Via Nuova 63, C.F. /P.Iva 00504040460,
importo per la durata di 36 mesi € 508.011,00,
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, via Ricasoli,
40 – Firenze. L’avviso di aggiudicazione di appalto è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in
data 04/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BGA14065 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO (CZ)
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Catanzaro Settore Avvocatura - Via Jannoni
88100 Catanzaro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di copertura assicurativa per Responsabilità Civile
Terzi (R.C.T.) e Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - per il solo caso morte - del Comune di Catanzaro per l’anno 2020. Durata
dell’affidamento: un anno dalle ore 00:00 del giorno successivo la sottoscrizione della polizza fino alle ore 24 del 365° giorno
corrispondente ad una intera annualità. Valore totale stimato: € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) oneri accessori ed
imposte comprese. CIG: 82801102EE, CPV: 66516400-4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Con determinazione n. 1209 del 05/06/2020, la gara è stata dichiarata deserta, per
mancanza di offerte ricevute.
Catanzaro 29/06/2020
Il dirigente
avv. Saverio Molica
TX20BGA14071 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Esito di gara - CIG 817289999B
La S.U.A.M. - R.C. pubblica il seguente esito di gara: “PI005568-20 - Affidamento del servizio di igiene urbana nel
Comune di Melito di Porto Salvo per anni 3. N. gara: 7657487”.
Importo complessivo: € 4.449.470,73 + IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 1. Imprese escluse: n.1 [Ionica Ambiente s.n.c. di Patti Salvatore Antonio & Conti Paolo]
Esito della gara: GARA INFRUTTUOSA.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX20BGA14077 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL MONTE ACUTO
per conto del Comune di Berchidda
Esito di gara - CUP I52H18000390005 - CIG 8174957BEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana del Monte Acuto - Via Regione Sarda,
2 - 07020 Monti - Tel. 0789/44394 - Fax 0789/44201 - c.montana@pec.monteacuto.it per conto del Comune di Berchidda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza relativi
all’intervento denominato “Casa delle disabilità del dopo noi” in Comune di Berchidda.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTP Studio Iadanza - Buonaccorsi - Sciulli. Importo: € 78.964,46.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.monteacuto.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maria Luisa Mu
TX20BGA14078 (A pagamento).
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Sede: via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia
Punti di contatto: R.U.P.: arch. Marco Acquati - Tel. 029278259 Pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it - Fax 029278257 –
Sito: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Codice Fiscale: 01217430154
Partita IVA: 01217430154
Avviso di aggiudicazione
Servizi - Lotto 1 CIG 8315487CF1 - Lotto 2 CIG 8315489E97
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio Codice NUTS: ITC4C. Autorità locale.
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto: procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi del Comune di Cernusco Sul Naviglio (Mi);
Cod. CPV 66510000; Tipo di appalto: Servizi; suddiviso in lotti: Lotto 1: Assicurazione della responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori di lavoro; Lotto 2 Assicurazione all risks patrimonio immobiliare e mobiliare; Per entrambi i Lotto: Luogo
di esecuzione: Cod. NUTS: ITC4C - Cernusco sul Naviglio; Criteri di aggiudicazione: di qualità: Offerta tecnica 70 Prezzo
30; opzione di proroga tecnica per mesi 6; Appalto connesso ad un prog. e/o progr. finanziato da fondi U.E.: no; Le varianti
sono ammissibili alle condizioni del CSA e unicamente nel rispetto delle condizioni riportate nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura aperta accelerata stante l’imminente scadenza delle polizze assicurative determinata dalla sospensione dei termini endoprocedimentali a seguito emanazione successive disposizioni ministeriali per l’emergenza nazionale
denominata COVID 19; Appalto disciplinato da AAP: si; Pubblicazione precedente: 2020/S 106-257175;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto ex D.D. n.673 del 25.06.2020; Lotto 1: N. offerte pervenute: 2 di cui n.0 da
PMI e n.1 da altri Stati membri e n.0 da Stati non UE; N. offerte pervenute per via elettronica: 2; Nome e indirizzo del contraente: UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG Via Untere Donau n. 21, 1029 Vienna (CF 09 290/0182 P.IVA
ATU 15362907) Italia Cod. NUTS: ITC4C; Importo a base di gara: 470.000,00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto:
374.975,00 EUR; Lotto 2: N. offerte pervenute: 1 di cui n.0 da PMI, atri Stati membri e non UE; N. offerte pervenute per
via elettronica: 1; Nome e indirizzo del contraente: GENERALI ITALIA S.P.A. (CF 00409920584) via Marocchesa 14
31021 MODIGLIANO VENETO (TV) Cod. NUTS: ITH34 Italia; Importo a base di gara: 135.000,00 EUR; Valore totale
del contratto d’appalto: 114.705,00 EUR;
Sezione VI: Altre informazioni: Org. Resp. delle procedure di ricorso TAR LOMBARDIA MILANO Italia ex
art. 120 cpa
Data spedizione avviso alla GUUE: 25.06.2020
Il dirigente del Settore gestione e controllo del patrimonio e Mobilità
arch. Marco Acquati
TX20BGA14081 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Codice Fiscale: 03516950155
Esito di gara - CUP J48C19000050007 - CIG 81391173D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.M.I. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di Direzione Lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase d’esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 15/06/2020. Aggiudicataria: Incide Engineering S.R.L.. Importo: € 449.603,32,
oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: ing. Mirko Maronati. Atti di Gara disponibili su: www.sogemispa.it.
Il presidente
dott. Cesare Ferrero
TX20BGA14085 (A pagamento).
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VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Viveracqua S.c. a r.l quale Centrale di Committenza Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60, del
d.Lgs. n. 50/16, VAG20S1521 – servizio per la lettura massiva dei contatori di utenza con fotolettura, per attività di apertura/
chiusura contatori con lettura, variazioni contrattuali e morosità. CPV 65500000. Tipo di appalto: servizi. Valore totale stimato: € 11.282.138,10.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 4 infruttuoso. Lotto 5 deserto. Lotto 6 infruttuoso. Lotto 7
infruttuoso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.
it, www.viveracquaprocurement.bravosolution.com e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Vicenza, 24.06.2020
Il presidente
avv. Monica Manto
TX20BGA14086 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente s.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero del rifiuto CER 19.01.13* “ceneri
leggere contenenti sostanze pericolose” prodotto presso l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - Centro Risorse S.R.L.. Importo: € 872.000,00; Lotto 2 non aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.
html. Invio alla G.U.U.E.: 23/06/2020.
Il responsabile servizio affari generali, gare e appalti
dott.ssa Silvia Dall’Alba
TX20BGA14087 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
Descrizione appalto: servizio di messa a disposizione e amministrazione di un Portale/Piattaforma Web per la gestione
degli importi erogati al personale a titolo di flexible benefit e gli importi di premio di risultato convertiti - CIG: 8232388D7A
Quantitativo complessivo: € 50.038,20, oltre I.V.A.
RUP: Dott.ssa Maria Rosaria Brunetti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 25/06/2020
V.2): numero offerte pervenute: 2
V.3): aggiudicatario: DOUBLEYOU S.r.l. - C.F. 08714820969
V.4): importo di aggiudicazione: € 27.521,01
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA14099 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara 8800001372/EMA - Affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie,
compreso il pronto intervento, nonché i servizi accessori alla loro realizzazione
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — servizio responsabile: Acquisti e logistica
Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00154
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.6) Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
Avviso di gara n. 8800001372/EMA
II.1.2) Codice CPV principale
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’accordo quadro ha per oggetto i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, compreso il pronto intervento,
nonché i servizi accessori alla loro realizzazione.
Il dettaglio delle attività e degli importi relativi ai singoli lotti è riportato al paragrafo informazioni sui lotti.
L’appalto è dato a misura ed è suddiviso in tre lotti disomogenei:
— lotto 1: 100.000.000,00 EUR di cui 92.071.000,00 EUR soggetto a ribasso e 7.929.000,00 EUR come oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso,
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— lotto 2: 75.000.000,00 EUR di cui 69.044 000,00 EUR soggetto a ribasso e 5.956.000,00 EUR come oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso,
— lotto 3: 50.000.000,00 EUR di cui 46.009.000,00 EUR soggetto a ribasso e 3.991.000,00 EUR come oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 156.950.559,90 EUR
II.2.1) Denominazione:
8800001372/EMA — CIG: 7476016B8F
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Roma, come da dettaglio riportato nell’articolo 12 del capitolato speciale
d’appalto relativo a ciascuno dei tre lotti oggetto della presente procedura.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
a) lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, consistenti principalmente in:
— attività di riparazione reti, esecuzione nuovi allacci d’utenza, bonifica e posa in opera di nuove condotte, lavori in
presenza di amianto, opere civili di piccola entità su impianti afferenti alla rete idrica, disbrigo pratiche burocratiche, ricadenti
in categoria SOA OG6 (prevalente), classifica VIII) per un importo stimato di 81.073 000,00 EUR (ottantunomilionisettantatremila/00), pari all’81,073 % dell’importo complessivo, di cui 6 538.000,00 EUR (seimilionicinquecentotrentottomila/00)
per oneri della sicurezza,
— ripristini stradali, ricadenti in categoria SOA OG3 (scorporabile), classifica VII), per un importo stimato di 15.
022.000,00 EUR (quindicimilioniventiduemila/00), pari al 15,022 % dell’importo complessivo, di cui 1.047.000,00 EUR
(unmilionequarantasettemila/00) per oneri della sicurezza;
b) servizi accessori, consistenti principalmente in:
— servizi di autospurgo fino ad un importo stimato di 3.029.000,00 EUR (tremilioniventinovemila/00), pari al 3,029 %
dell’importo complessivo, di cui 284.000,00 EUR (duecentottantaquattromila/00) per oneri di sicurezza,
— servizi di gestione utenze fino ad un importo stimato di 876.000,00 EUR (ottocentosettantaseimila/00), pari allo 0,876
% dell’importo complessivo, di cui 60.000,00 EUR (sessantamila/00) per oneri di sicurezza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio criteri tecnici / 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
II.2.1) Denominazione:
8800001372/EMA — CIG: 7476051872
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Roma, come da dettaglio riportato nell’articolo 12 del capitolato speciale
d’appalto relativo a ciascuno dei tre lotti oggetto della presente procedura.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Prestazioni di cui si compone l’intervento:
a) lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, consistenti principalmente in:
— attività di riparazione reti, esecuzione nuovi allacci d’utenza, bonifica e posa in opera di nuove condotte, lavori in
presenza di amianto, opere civili di piccola entità su impianti afferenti alla rete idrica, disbrigo pratiche burocratiche, ricadenti
in categoria SOA OG6 (prevalente), classifica VIII) per un importo stimato di 60.805 000,00 EUR (sessantamilioniottocentocinquemila/00), pari all’81,073 % dell’importo complessivo, di cui 4.913 000,00 EUR (quattromilioninovecentotredicimila/00) per oneri della sicurezza,
— ripristini stradali, ricadenti in categoria SOA OG3 (scorporabile), classifica VI) incrementata, per un importo stimato
di 11.264.000,00 EUR (undicimilioniduecentosessantaquattromila/00), pari al 15,019 % dell’importo complessivo, di cui
785.000,00 EUR (settecentottantacinquemila/00) per oneri della sicurezza;
b) servizi accessori, consistenti principalmente in:
— servizi di autospurgo fino ad un importo stimato di 2.274.000,00 EUR (duemilioniduecentosettantaquattromila/00),
pari al 3,032 % dell’importo complessivo, di cui 213.000,00 EUR (duecentotredicimila/00) per oneri di sicurezza,
— servizi di gestione utenze fino ad un importo stimato di 657.000,00 EUR (seicentocinquantasettemila/00), pari allo
0,876 % dell’importo complessivo, di cui 45.000,00 EUR (quarantacinquemila/00) per oneri di sicurezza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio criteri tecnici / 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.2.1) Denominazione:
8800001372/EMA — CIG: 7476070820
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Roma, come da dettaglio riportato nell’articolo 12 del capitolato speciale
d’appalto relativo a ciascuno dei tre lotti oggetto della presente procedura.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Prestazioni di cui si compone l’intervento:
a) lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, consistenti principalmente in:
— attività di riparazione reti, esecuzione nuovi allacci d’utenza, bonifica e posa in opera di nuove condotte, lavori in
presenza di amianto, opere civili di piccola entità su impianti afferenti alla rete idrica, disbrigo pratiche burocratiche, ricadenti
in categoria SOA OG6 (prevalente), classifica VIII) per un importo stimato di 40.539 000,00 EUR (quarantamilionicinquecentotrentanovemila/00), pari all’81,078 % dell’importo complessivo, di cui 3. 296.000,00 EUR (tremilioniduecentonovantaseimila/00) per oneri della sicurezza,
— ripristini stradali, ricadenti in categoria SOA OG3 (scorporabile), classifica VI), per un importo stimato di 7.507
000,00 EUR (settemilionicinquecentosettemila/00), pari al 15,014 % dell’importo complessivo, di cui 523.000,00 EUR
(cinquecentoventitremila/00) per oneri della sicurezza;
b) servizi accessori, consistenti principalmente in:
— servizi di autospurgo fino ad un importo stimato di 1.516 000,00 EUR (unmilionecinquecentosedicimila/00), pari al
3,032 % dell’importo complessivo, di cui 142.000,00 EUR (centoquarantaduemila/00) per oneri di sicurezza,
— servizi di gestione utenze fino ad un importo stimato di 438.000,00 EUR (quattrocentotrentottomila/00), pari allo
0,876 % dell’importo complessivo, di cui 30.000,00 EUR (trentamila/00) per oneri di sicurezza.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio criteri tecnici / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione 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
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 118-269744
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
8800001372/EMA — CIG: 7476016B8F.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/04/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ircop SpA (mandataria) in RTI con Cebat srl
Indirizzo postale: via Appennini 52
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia
E-mail: ircopspa@pec.it
Tel.: +49 068415725
Fax: +49 068547914
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cebat srl
Indirizzo postale: via Angelo Banti 26/28
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: cebat@pec.it
Tel.: +49 0688588146
Fax: +49 0688588343
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 100.000.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 71.559.268,10 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
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Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
lavori o parti di opere rientranti nella categoria og6, nella categoria og3 e servizi di gestione utenze
Lotto n.: 2
Denominazione:
8800001372/EMA — CIG: 7476051872.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
20/05/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Monaco SpA (mandataria) in RTI con Società costruzioni civili srl
Indirizzo postale: via Lucrezio Carlo 38
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00193
Paese: Italia
E-mail: monacospa@pec.it
Tel.: +49 0666173711
Fax: +49 0666181247
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Società costruzioni civili srl
Indirizzo postale: via Giuseppe Perego 87
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
E-mail: s.c.c.srl@pec.it
Tel.: +49 065034341
Fax: +49 065037250
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 75.000.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 49.957.741,20 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
lavori o parti di opere rientranti nella categoria og6, nella categoria og3 e servizi di gestione utenze
Lotto n.: 3
Denominazione:
8800001372/EMA — CIG: 7476070820.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio integra soc. coop. (mandataria) in RTI con Gruppo Zeta costruzioni srl Edilmassimo srl
Indirizzo postale: via Marco Emilio Lepido 182/2
Città: Bologna
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 40132
Paese: Italia
E-mail: gare_integra@pec.it
Tel.: +49 0513161300
Fax: +49 0513161925
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Gruppo Zeta costruzioni srl
Indirizzo postale: località Girate 70
Città: Veroli
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 03029
Paese: Italia
E-mail: g.z.c.srl@legalmail.it
Tel.: +49 077530991
Fax: +49 07755308730
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Edilmassimo srl
Indirizzo postale: circonvallazione Clodia 19
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
E-mail: edilmassimosrl@pec.it
Tel.: +49 0639745854
Fax: +49 0639886035
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 50.000.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 35.433.550,60 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
lavori o parti di opere rientranti nella categoria og6, nella categoria og3 e servizi di gestione utenze
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 — Roma
Città: Roma
Paese: Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BGA14102 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 24-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 24-19
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi relativi a tutti gli interventi di manutenzione delle opere in verde sulle strade di competenza del CDM A della Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia,
suddivisi in 2 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 990.000,00 oltre IVA, suddiviso in:
Lotto 1 (CIG 79675863F7): € 480.000,00 di cui € 14.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 2 (CIG 79676790B7): € 510.000,00 di cui € 15.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1096
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2019/S 132-324565 del 11/07/2019; GURI n. 85 del 15/07/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: non aggiudicato; Lotto 2: 04/05/2020
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 2;
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: Non aggiudicato
Lotto 2: ECO-SERVICE SRL con sede legale in Cordovado (PN), in Via Belvedere 91/a P. IVA 01474170931
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: Non aggiudicato;
Lotto 2: Prezzo complessivo offerto € 471.561,81
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio dell’avviso G.U.U.E.
23/06/2020.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA14104 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Sede legale: piazza Umberto I n. 5, 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Codice Fiscale: 93084390389
Partita IVA: 02015460385
Esito di gara - Procedura aperta per lavori interventi di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza
del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900001 - CIG 8075782A1F
Aggiudicatario: Costituenda RTI fra Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone Scrl – in sigla C.I.M.S. Scrl
P.IVA 00522741206 – Mandataria - con sede in Borgo Tossignano (BO), e Rubner Holzbau Srl – P.IVA 01454910215 –
Mandante – con sede in Bressanone (BZ) per un importo di € 896.893,42 (oltre ad oneri per la sicurezza ed I.V.A. di legge).
Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito www.unionevalliedelizie.fe.it sezione Amministrazione Trasparente
Il responsabile del procedimento
ing. Luisa Cesari
TX20BGA14106 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Stazione Unica Appaltante per il Comune di Balocco
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli
Avviso di aggiudicazione appalto
Affidamento lavori di adeguamento quote d’argine del torrente Cervo ai livelli di piena nei Comuni di Balocco e di Buronzo
e di completamento degli stessi nei medesimi comuni. CIG 8288481EE2 - CUP H17B15000410001-H18E18000650005.
Importo a base di gara euro 3.210.402,71 di cui euro 68.482,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA Procedura aperta con il criterio del minor prezzo (bando pubblicato su G.U.R.I. n. 161 del 13/05/2020)
Offerte ricevute:190. Aggiudicatario: R.T.I. Marotta S.r.l. (capogruppo) con sede in Pietrapertosa (PZ)/Mastroberti S.r.l.
(mandataria) con sede in Sant’Angelo Le Fratte (PZ) - Importo di aggiudicazione euro 2.304.649,99 oltre IVA.
Altre informazioni disponibili sul portale Appalti della Provincia di Vercelli.
Il dirigente responsabile per la procedura di gara
dott.ssa Antonella Mollia
TX20BGA14107 (A pagamento).

SAN SERVOLO S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: San Servolo srl, Isola di San Servolo, 1 – 30124 Venezia, sito
internet www.servizimetropolitani.ve.it, posta elettronica: f.landillo@servizimetropolitani.ve.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio energia termica e manutenzione impianti con interventi di efficientamento energetico presso l’isola di San Servolo a
Venezia. Finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore. CIG 8179827EC4. Valore stimato della concessione
€ 1.838.067,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, numero
dell’avviso nella GURI N. 19 del 17/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: numero di offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: REKEEP SPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il risultato integrale è disponibile sul sito internet www.servizimetropolitani.
ve.it.
L’amministratore unico
Andrea Berro
TX20BGA14110 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 40-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 40-19
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 40-19 Servizi triennali invernali lungo le strade statali del Centro Manutentorio
C, Nuclei A, C e D della Struttura Territoriale Toscana.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 4.512.246,00 oltre IVA, suddiviso in:
Lotto 1 (CIG 7913777F5C): € 2.000.000,00, di cui € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 2 (CIG 7913788872): € 1.130.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 3 (CIG 7913797FDD): € 770.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 4 (CIG 7913802401): € 282.246,00 di cui € 11.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto 5 (CIG 7913810A99): € 330.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2019/S 106-2599081 del 04/06/2019; GURI n. 65 del 05/06/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: 10/12/2019; Lotto 2: non aggiudicato; Lotto 3: non aggiudicato; Lotto 4: non aggiudicato; Lotto 5: 03/12/2019
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 2; Lotto 2: n. 1; Lotto 3: n. 0; Lotto 4: n. 1; Lotto 5: n. 3
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: RTI IMPRESA DELLA CAMERA GIANNI - AUGUSTO SNC DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO I.C.E.S. SRL - FANTEDILE DEI FRATELLI FANTICELLI SNC con sede legale c/o la mandataria in Montepulciano (SI),
in Via Provinciale 16, P. IVA 01135170528
Lotto 2: Non aggiudicato
Lotto 3: Non aggiudicato
Lotto 4: Non aggiudicato
Lotto 5: TUNDO SRL con sede legale in Seclì (LE), in Via Provinciale Neviano z.i. s.n., P. IVA 03570290753
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: Prezzo complessivo offerto € 1.879.490,00
Lotto 2: Non aggiudicato
Lotto 3: Non aggiudicato
Lotto 4: Non aggiudicato
Lotto 5: Prezzo complessivo offerto € 318.975,00
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V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana
VI.5) Data di invio dell’avviso G.U.U.E.
24/06/2020
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA14113 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Funzionario Antimo Nardi - Tel. 081/7964565 - Posta elettronica: antimo.nardi@regione.campania.it Indirizzo internet (URL): www.regione.campania.itlink - Bandi e Gare della Centrale Acquisti
Codice Fiscale: 80011990639
Esito di gara
Stazione appaltante : REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di
finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Oggetto dell’appalto: Procedura N. 3027/A-T/20 sopra soglia comunitaria per l’affidamento del “Servizio triennale di
vigilanza armata, di reception e custodia presso alcune sedi della Giunta Regionale della Campania, site in Salerno e provincia”; - CIG: 81757190C1.
Criterio aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.
Operatore economico aggiudicatario: EUROPOLICE SRL – P. IVA 03188330652 – Sede Legale Via Europa, 72 Castel
S. Giorgio (SA).
Importo complessivo aggiudicato: € 720.006,30 IVA esclusa - Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 – 80133 Napoli.
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BGA14118 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara - Arca 2018_032 - Fornitura di arredi sanitari
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti — ARIA SpA Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
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E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Fornitura di arredi sanitari — ARCA_2018_032
II.1.2)Codice CPV principale 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, suddiviso in cinque lotti, ha per oggetto la stipula di una convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di arredi sanitari e carrelli, nonché la prestazione di servizi connessi a favore degli enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007 per Regione Lombardia.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2 215 915.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Altri arredi Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice NUTS: ITH3 Veneto Luogo principale di
esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Altri arredi.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 CIG 7742154398.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Sale degenza e ambulatori Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 LombardiaCodice NUTS: ITH3 Veneto Luogo principale di
esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Sale degenza e ambulatori.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 CIG 7742178765.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Pareti attrezzate Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice NUTS: ITH3 Veneto Luogo principale di
esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Pareti attrezzate.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 CIG 774219449A.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Altri arredi Lotto n.: 4
— 171 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice NUTS: ITH3 Veneto Luogo principale di
esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Altri arredi.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneCriterio 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 CIG 77421987E6.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Sale degenza e ambulatori Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice NUTS: ITH3 Veneto Luogo principale di
esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Sale degenza e ambulatori.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70Prezzo - 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 CIG 774221451B.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2018/S 250-577048
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Altri arredi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:07/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lucini Surgical Concept srl
Indirizzo postale: via C. Goldoni 11 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20129 Paese: Italia Il
contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 325 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 319 713.55 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Sale degenza e ambulatori
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:07/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
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V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: F.A.S.M.A. srl Indirizzo postale: via Provinciale per
Reggio Emilia Città: Montecchio Emilia (RE)Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia Codice postale: 42027
Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 975 554.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 912 288.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Pareti attrezzate
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerteNumero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Favero Health Projects SpA Indirizzo postale: via
Schiavonesca Priula 20 Città: Montebelluno (TV)Codice NUTS: ITH34 Treviso Codice postale: 31044 Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 395 616.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 324 288.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Altri arredi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)DAta di conclusione del contratto d’appalto: 07/06/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: GIVAS srl Indirizzo postale: viale Veneto 2 Città: Saonara (PD)Codice NUTS: ITH41 Pordenone Codice postale: 35020 Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 91 260.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 81 151.20 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Sale degenza e ambulatori Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/06/2019
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 Denominazione ufficiale: Favero Health Projects SpA Indirizzo postale: via
Schiavonesca Priula 20 Città: Montebelluno (TV) Codice NUTS: ITH34 Treviso Codice postale: 31044 Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 433 485.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 355 407.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria
di fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA14119 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara ARCA 2018_018 - Fornitura arredi uffici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Fornitura di arredi uffici — ARCA_2018_018
II.1.2)Codice CPV principale 39150000 Arredi ed attrezzature varie II.
1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, suddiviso in sei lotti, ha per oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, dellaL.R. n. 33/2007, per la fornitura di arredi uffici, nonché la prestazione di servizi connessi a favore degli enti
di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007 per Regione Lombardia.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 18 755 897.50 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:
Arredi direzionali Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Arredi direzionali.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 CIG 77422789EA.
II.2) Descrizione
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II.2.1)Denominazione:Arredi semidirezionali Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Arredi semidirezionali.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 CIG 77422903D3.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Arredi operativi Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Arredi operativi.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 CIG 7742300C11.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Arredi per archiviazione Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Arredi per archiviazione.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70Prezzo - 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 CIG 7742311527.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Arredi per sale lettura e attesa Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Arredi per sale lettura e attesa.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneCriterio 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 CIG 7742326189.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Pareti e complementi d’arredo Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 39150000 Arredi ed attrezzature varie
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti oggetto del lotto.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Pareti e complementi d’arredo.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 77423369C7.
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: 2018/S 247-568118
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Arredi direzionali
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Arredi semidirezionali
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Arredi operativi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2020
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 Denominazione ufficiale: G8 Mobili srl
Indirizzo postale: via Meomartini 126 Città: Benevento Codice NUTS: ITF32 Benevento Codice postale: 82100
Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 2 765 925.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 323 419.52 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Arredi per archiviazione
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:31/05/2020
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 e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SO.C.A.M. Soc. Coop. Indirizzo postale: via Gen. C.
A. Dalla Chiesa 34 Città: Baronissi (SA) Codice NUTS: ITF35 Salerno Codice postale: 84131 Paese: Italia Il contraente è
una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 2 183 812.50 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 903 483.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
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Denominazione:e attesa
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:31/05/2020
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 Denominazione ufficiale: L.T. FORM2 srl Indirizzo postale: zona Industriale 56
Montorio al Vomano Città: Teramo Codice NUTS: ITF12 Teramo Codice postale: 64046 Paese: Italia Il contraente è una
PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 003 122.50 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1 121 098.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6
Denominazione:Pareti e complementi d’arredo.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:23/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA14120 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara - ARCA 2018_087 - Affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di RL
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA Indirizzo postale: via Torquato
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
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Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di RL ARCA_2018_087
II.1.2)Codice CPV principale 98300000 Servizi vari
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, distinto in 5 (cinque) lotti, è destinato alla stipula di contratti per l’affidamento dei
servizi di pulizie e igiene ambientale, dei servizi di portierato, reception e commessi al piano e dei servizi di movimentazione
di beni, space planning e coordinamento e servizio di call center/help desk per edifici in proprietà e/o locazione e/o comodato
d’uso e/o disponibilità di Regione Lombardia.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 79 990 366.24 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Lombardia ed altre sedi ad esso associate Lotto
n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizia
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di pulizie
e igiene ambientale – Palazzo Lombardia ed altre sedi ad esso associate, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20 % pari a 2 165 368,29 EUR. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 76951617BD
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Pirelli ed altre sedi ad esso associate Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizia
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di pulizie
e igiene ambientale – Palazzo Pirelli ed altre sedi ad esso associate, come meglio descritto negli atti di gara. Le attività prevalenti e secondarie sono indicate negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20 % pari a 1 163 582,57 EUR. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7695182911
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Sistema ed altre sedi ad esso associate Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 90910000 Servizi di pulizia
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara.
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II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di pulizie
e igiene ambientale – Palazzo Sistema ed altre sedi ad esso associate, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20 % pari a 1 230 685,74 EUR. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 769548966A
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di portierato, reception e commessi al piano, trasversale per tutti gli immobili oggetto
dell’appalto Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 79992000 Servizi di accoglienza
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di portierato, reception e commessi al piano, trasversale per tutti gli immobili oggetto dell’appalto, come meglio descritto negli
atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneCriterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20 % pari a 1 340 685,84 EUR. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 7695507545
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di movimentazione di beni, space planning e coordinamento e servizio di call center/help
desk, trasversale per tutti gli immobili oggetto dell’appalto Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale indicati negli atti di
gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di movimentazione di beni, space planning e coordinamento e servizio di call center/help desk, trasversale per tutti gli immobili
oggetto dell’appalto, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20 % pari a 1 340 685,84 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7695508618
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2018/S 227-519685
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 Lotto n.: 1
Denominazione:Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Lombardia ed altre sedi ad esso associate Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:18/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 24
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Co.L.Ser Servizi scrl Indirizzo postale: via G. S. Sonnino 33A Città: Parma Codice NUTS: ITH52 Parma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Gruppo Servizi associati — Società per azioni Indirizzo
postale: via Cervara 143/B-C Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10 826 841.45 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 9 508 112.95 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Pirelli ed altre sedi ad esso associate Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 21
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Multiservice – Società cooperativa a responsabilità
limitata Indirizzo postale: via Tito e Ettore Manzini 11/A Città: Parma Codice NUTS: ITH52 Parma Paese: Italia Il contraente
è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Cooperativa pulizie Ravenna società cooperativa Indirizzo postale: via Braille 2 Città: Fornace Zarattini (RA) Codice NUTS: ITH57 Ravenna Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 5 817 912.89 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 829 350.12 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Sistema ed altre sedi ad esso associate Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 21 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: La Lucente SpA Indirizzo postale: via dei Gerani 6
Città: Modugno (BA) Codice NUTS: ITF47 Bari Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: La Lucentezza srl Indirizzo postale: via della Costituente 19/E Città: Bari Codice NUTS: ITF47 Bari Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 6 153 428.70 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 587 568.03 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Servizio di portierato, reception e commessi al piano, trasversale per tutti gli immobili oggetto dell’appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 14
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Romeo Gestioni SpA Indirizzo postale: via Giovanni
Porzio – Centro direzionale IS E4 Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia Il contraente
è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 45 488 754.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 36 408 032.70 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Servizio di movimentazione di beni, space planning e coordinamento e servizio di call center/help desk,
trasversale per tutti gli immobili oggetto dell’appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: NSI Nigra Servizi Italia Società cooperativa
Indirizzo postale: via Privata Grosio 10/10 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 6 703 429.20 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 205 168.20 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria
di fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da Aria SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorsoDenominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente bando di
gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA14121 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara ARCA 2018_081
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti – ARIA SpA Indirizzo postale: via Torquato
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
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I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Procedura ristretta per la fornitura di un servizio di vigilanza armata – ARCA_2018_081
II.1.2)Codice CPV principale 79710000 Servizi di sicurezza
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, per la fornitura del servizio di vigilanza armata e telesorveglianza, nonché la prestazione di servizi connessi, come
meglio descritto negli atti di gara, a favore delle amministrazioni ed enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Milano Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneCriterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Varese Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Brescia Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneCriterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Cremona. Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione: Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Monza e Brianza Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Bergamo Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Como Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Pavia. Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Sondrio Lotto n.: 9
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
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II.2.1)Denominazione: Lecco Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lodi Lotto n.: 11
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Mantova Lotto n.: 12
II.2.2)Codici CPV supplementari 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nella documentazione di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza armata.
II.2.5)Criteri relative alle opzioni di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura ristretta
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IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2018/S 250-577501
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Milano
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 V: Aggiudicazione di appaltoLotto n.: 2
Denominazione:Varese
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)
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Brescia
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)
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Cremona
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)
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Monza e Brianza
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)
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6
Denominazione:Bergamo
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)
Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7
Denominazione:Como
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)
Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8
Denominazione: Pavia
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)
Contratto d’appalto n.: 9 Lotto n.: 9
Denominazione:Sondrio
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Altri motivi (interruzione della
procedura)
Contratto d’appalto n.: 10 Lotto n.: 10
Denominazione: Lecco
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)
Contratto d’appalto n.: 11 Lotto n.: 11
Denominazione:Lodi
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)
Contratto d’appalto n.: 12 Lotto n.: 12
Denominazione:Mantova
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:Si comunica che la procedura è stata revocata con determina n. 462 del 17.12.2019
annullamento in autotutela della gara «ARCA_2018_081 per l’affidamento della fornitura del servizio di vigilanza armata».
Procedura indetta da ARCA SpA, oggetto, dal 1.7.2019, ad operazione straordinaria di fusione per incorporazione ARIA
SpA – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA14122 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Acquisti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel.0512193281, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: http://www.comune.bologna.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per le scuole d’infanzia, le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado; Tipo di appalto: Servizi; Valore stimato IVA esclusa: Euro 78.135.134,62;
Suddivisione in lotti: no; Codice CPV principale: 55524000-9, CPV supplementari 60000000-8, 55320000-8; Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55; Periodo: 5 anni scolastici.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data di aggiudicazione: 19/06/2020; Numero di offerte pervenute: 1; Nome e indirizzo del contraente: CAMST Soc.
Coop. A R.L., Villanova di Castenaso (BO); Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 77.321.322,12; Determina di aggiudicazione P.G. n. 242774/2020
Autorità di gara: La Dott.ssa Gessica Frigato ha sostituito la Dott.ssa Alessandra Biondi, cessata dal servizio. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Pompilia Pepe. CIG: 8242847487.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 24/06/2020.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Gessica Frigato
TX20BGA14123 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA
Esito di gara - CIG 8221817A04
SEZIONE I ENTE: Comune di Afragola
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi del Comune di Afragola per mesi 22;
determinazione dirigenziale n. 257/2020
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 38 del 01/04/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Si comunica che la procedura di gara è stata dichiarata Virtualmente deserta per
mancanza requisiti della ditta Pineta Dog. Srl unica partecipante
Il dirigente
dott. Michele Orlando
TX20BGA14126 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Esito di gara - CIG 7963883427 - CUP I68E18000100002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello - Rocca dei Rettori
- 82100 Benevento - settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it per conto del Comune di Circello.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento, miglioramento sismico e efficientamento energetico dell’Istituto
Superiore “R. Livatino” di Circello (BN).
SEZIONE V: AGGIIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.M. Costruzioni SRL - Castelvenere (BN). Importo: € 969.387,72.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it e www.acquistiretepa.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Sateriale
TX20BGA14133 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale
della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA
22/2019 - Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di internal auditing di opr. II.1.2) CPV: 79412000. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di internal auditing
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di OPR. II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) valore totale dell’appalto: EUR 360.000,00 oltre IVA. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITC4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di
internal auditing di OPR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica 70 – Prezzo 30. II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso
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: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2019/S
224-549721.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 16/06/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: EY Advisory S.p.A Milano – ITC4C - Italia. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto 360.000,00 EUR – Valore finale 288.000,00 EUR.V.2.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: Si, nei limiti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2020.
Il dirigente struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX20BGA14138 (A pagamento).

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

Esito di gara ARCA 2018_081_1 - Procedura ristretta per la fornitura di un servizio di vigilanza non armata
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di un servizio di vigilanza non armata — ARCA_2018_081.1
II.1.2)Codice CPV principale 79713000 Servizi di guardia
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per la fornitura del servizio di vigilanza non armata, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, a favore delle amministrazioni ed enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Provincia di Milano. Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 79992000 Servizi di accoglienza
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
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II.2.4)Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza non armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Restanti 11 province della Regione Lombardia. Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 79992000 Servizi di accoglienza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Per tutti i lotti della procedura, sede dell’ente competente, con riferimento al singolo
lotto, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un contratto, con ciascuna amministrazione contraente, per l’affidamento del servizio
di vigilanza non armata.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2018/S 246-564521
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Provincia di Milano
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Restanti 11 province della Regione Lombardia
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:Si comunica che la procedura è stata revocata con determina n. 510 del 13.6.2019
— Annullamento in autotutela della gara «ARCA_2018_081.1 per l’affidamento della fornitura del servizio di vigilanza non
armata». Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, ad operazione straordinaria di fusione per incorporazione
Aria SPA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:23/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA14140 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 7482517
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma - Tel. 0659084040 - www.
guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta ai sensi del d.lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
suddivisa in 3 lotti per l’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura dei seguenti materiali occorrenti al Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi. Lotto n. 1: articoli di cancelleria,
carta e materiale per ufficio; Lotto n. 2: materiale igienico-sanitario; Lotto n. 3: consumabili per stampanti e fotocopiatrici.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
17/02/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 11. V.2.3) Aggiudicatario: Lotto 1 (CIG: 7967093D1E) - I.C.R. s.p.a. di
Roma. Lotto 2 (CIG: 79671002E8): SWAN Italia s.r.l. di Roma. Lotto 3 (CIG: 79671078AD): PROMO RIGENERA s.r.l. di
Orvieto (TR). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto n. 1: euro 78.962,15 iva esclusa; Lotto n. 2. euro 64.419,30 iva esclusa;
Lotto n. 3: euro 64.951,92 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 19/06/2020
Il responsabile del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX20BGA14141 (A pagamento).

COMUNE DI SUCCIVO
Esito di gara - CUP J75E15000000006 - CIG 79863364F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Succivo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per l’adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’istituto comprensivo “De Amicis”
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. all’A.T.I. Costituenda AC costruzioni Soc. Coop (mandataria) e l’Edil Geo s.r.l.
(mandante) importo netto: € 973.477,42.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente
Il R.U.P.
arch. Mattiello Francesco
TX20BGA14147 (A pagamento).
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SER.CO.P. A.S.C.
Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Sede legale: via Dei Cornaggia n. 33 - 20017 Rho (MI), Italia
Codice Fiscale: 05728560961
Partita IVA: 05728560961

Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta in ambito UE ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/16 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della gestione della Comunità Socio
sanitaria per disabili “La Cometa” di Arese - Periodo 2020-2023
Aggiudicatario: DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Paderno Dugnano (MI) – P.IVA 09179070157
Importo: Euro 770.853,00 incluso € 849,00 per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso,
oltre IVA nella misura di legge.
Avvalimento: Si.
Provvedimento aggiudicazione: deliberazione n. 39 del 22/06/2020.
Offerte Ricevute: n. 2.
Tutta la documentazione di gara è consultabile sul sito di Sercop: www.sercop.it alla sezione “gare”
Il R.U.P.
dott.ssa Laura Raimondi
TX20BGA14154 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) VIACQUA Spa, quale Centrale di Committenza, Viale dell’Industria 23,
36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo
URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G19-S1610 Servizi Assicurativi – Polizza
All Risk. II.1.2) CPV 66510000 codice NUTS ITD32. II.1.3) Servizi II.1.4) Descrizione dell’appalto come da artt. 2-12 del
Capitolato Speciale di Appalto (CSA) II.1.5) €/anno 350.000,00 e complessivo €. 875.000,00 CIG. n. 8252957B8E. II.1.6)
unico lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO data: 18/06/2010 Contratto d’appalto n.1 V2.2-2.3-2.4) Offerte arrivate 1. Aggiudicato M.M. Assicurazioni di Grotto Matteo - Vittoria Assicurazioni Premio lordo € 662,500,00 per la durata
1+1 anno + 6 mesi proroga tecnica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa la
suddetta registrazione, presso il portale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Il Responsabile del Procedimento
in fase di affidamento è Marianne Trovato. VI.4.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Veneto - sede di Venezia.
Il presidente
Angelo Guzzo
TX20BGA14156 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO A FASANELLA (SA)
Esito di gara - CUP E89E19000040004 - CIG 78435351D8
La procedura di gara per l’affidamento del “servizio spazzamento strade, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
con il sistema porta a porta e trasporto degli stessi presso gli impianti finali di trattamento/smaltimento per 5 anni” ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 57 in data 22/08/2019 alla ditta Società Cooperativa Sociale
ESUS, con sede legale alla Via Viscigliete n. 27, Sala Consilina (SA), con un ribasso del 1,082 % e un importo di aggiudicazione di € 328.299,71 oltre Iva.
Il R.U.P.
ing. Vito Brenca
TX20BGA14159 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
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 delle Marche
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.rai.it, Indirizzo del
profilo di committente: 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: 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: Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale delle Marche II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi Categoria: Servizi, Luogo principale di esecuzione: Ancona -Codice NUTS: ITI32 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 gli insediamenti
della Sede regionale Rai della Marche. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in di Euro 214.960,05 (duecentoquattordicimilanovecentosessanta/05), così suddiviso: € 194.446,00 (centonovantamilaquattrocentoquarantasei/00) I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre
a ribasso d’offerta; € 19.444,60 (diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/60), quale attività di manutenzione straordinaria
(a richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta; € 1.069,45 (millesessantanove/45), quali oneri per la sicurezza derivanti da
rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale
importo di aggiudicazione) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata
del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. - II.1.5) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): 50700000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: 151.584,27, 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 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: 7528326 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara: 2019/S 184-448557 del 24/09/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22/04/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 7 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: S.P.I.L.T. S.r.l. via delle Palombare, 29/31 60127 Ancona
– Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 214.960,05
EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 151.584,27 - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? SI
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
29,630%; 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: 25/06/2020
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BGA14161 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPOTERRA
Esito di gara - CIG 7705657D4E
Questo Ente, con det. n. 639 del 22.06.2020, ha aggiudicato la gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport di Via Siena.
Aggiudicatario: Fitness Club HF s.s.d. a r.l. Via Siena, 17 09012 Capoterra. Importo aggiudicazione: € 12.100,00 di
canone annuo (iva escl) per 5 anni.
Il responsabile del settore
ing. Enrico Concas
TX20BGA14165 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Sede: via Mameli n. 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069

Avviso di appalto aggiudicato n. 30/2019 - Servizi educativi ed ausiliari presso il nido d’infanzia comunale
nel Comune di Trino - CIG 813483348E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato – Centrale di Committenza
Casale Monferrato - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317 – pec contratti@
pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara. Codice
NUTS: ITC18 – codice CPV: 80110000-8
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: Appalto per l’affidamento in concessione dei servizi educativi ed ausiliari presso il Nido d’infanzia comunale nel comune di Trino. Importo a base di gara: € 612.480,00 IVA esclusa.
SEZIONE III : PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 850 del
18 giugno 2020; numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO
DUE S.C. ONLUS corrente in Pinerolo (TO) – Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10 (C.F. 10846070018).
Importo di aggiudicazione: € 553,27 prezzo bambino mese.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il comunicato di aggiudicazione integrale è stato trasmesso in data odierna
all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del settore
Sante Palmieri
TX20BGA14168 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara - CIG 8111497B12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Modena viale Martiri della Libertà 34 41121
Modena.
SEZIONE II: OGGETTO: Completamento variante cosiddetta Pedemontana SP 467-SP 569 tratto Fiorano-Spilamberto-4° stralcio: dalla loc. S. Eusebio al ponte sul Tiepido-lotti 2° e 3°a.SP 17 via S. Eusebio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 25.06.2020. Aggiudicatario: RTI Iembo M. SRL Micheli P. SRL importo:
€ 4.131.476,05.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Piattaforma Sater – Intercet-ER e www.provincia.modena.it
Il R.U.P.
ing. Alessandro Manni
TX20BGA14169 (A pagamento).
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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
Esito di gara - CIG 8137867C48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Olgiate Molgora – Ufficio Tecnico - R.U.P.
Arch. Marco Cappucci - Tel. 039.9911231 Fax 039.508609, comune.olgiatemolgora@cert.saga.it, www.comune.olgiatemolgora.lc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori di “realizzazione
nuova scuola secondaria Primo Grado in Via Mirasole”. Importo complessivo € 359.974,05 (oltre a contributi previdenziali
e Iva).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 16. Aammesse: 15. Aggiudicatario: RTP SETTANTA7 Studio
associato con sede in Torino (To) Via Principessa Clotilde n.3. Prezzo offerto per il servizio pari a € 159.216,52 oltre
contributi e IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto effettuato dalla SUA di Lecco - Gara 187/2019. Provvedimento di
aggiudicazione definitiva n. 135 del 22.06.2020. Ricorsi al TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Cappucci
TX20BGA14170 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI

Sede: piazza Municipio, 5 - 13100 Vercelli
Punti di contatto: Settore Finanziario e Politiche Tributarie - Tel. 0161596253 - Fax: 0161596208 E-mail: agostina.pavesi@comune.vercelli.it - Indirizzo internet: http://www.comune.vercelli.it/
Codice Fiscale: 00355580028
Partita IVA: 00355580028
Esito di gara - Appalto del servizio pulizia degli edifici comunali - Riservato ai soggetti di cui all’art.112 D.Lgs. 50/2016 CIG 7720539654 - CIG 772055645C - CIG 7720565BC7 - CIG 7720573264 - CIG 77205829CF - CIG 77205943B8
- CIG 77206008AA - CIG 77206100ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Vercelli,p.za Municipio 5, 13100 Vercelli, codice
NUTS ITC12 - Settore Finanziario e Politiche Tributarie: tel.0161596253, fax:0161596208, email: agostina.pavesi@comune.
vercelli.it; indirizzo internet: http://www.comune.vercelli.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli
edifici comunali – appalto riservato ai soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs.50/2016 CPV principale 90919200; Importo
complessivo dell’appalto: € 977.850,00 al netto dell’iva, per 24 mesi e comprensiva dell’eventuale rinnovo di 12 mesi. Lotto
n.1:42.750,00 €. CIG.7720539654 Pulizie per edificio sede dei Sevizi Sociali; Lotto n.2:159.750,00 €. CIG.772055645C
Pulizie per edificio denominato ex Collegio I. De Cardona; Lotto n.3:153.000,00 €. CIG.7720565BC7 Pulizie Edificio sede
della Polizia Municipale; Lotto n.4: 138.000,00 €. CIG.7720573264 Pulizie edifici sede delle Biblioteche ed Archivio Storico; Lotto n.5: 86.250,00 €. CIG. 77205829CF Pulizie edifici sede di attività sociali e centri semiresidenziali; Lotto n.6:
88.500,00 €. CIG. 77205943B8 Pulizie Scuola di Musica F.A. Vallotti e M.A.C.; Lotto n.7: 271.500,00 €. CIG.77206008AA
Pulizie Palazzo Comunale; Lotto n.8: 38.100,00 €. CIG.77206100ED Pulizia, apertura e chiusura dell’albergo diurno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Data di conclusione
dei contratti:
- n. 174 del 18.05.2020 Il Portico (Lotti nn.: 2, 3, 4, 7);
- n. 175 del 22.05.2020 RTI La Cometa Coop. Soc. e Andromeda Coop. Soc.onlus (Lotti nn:1, 5, 8);
- n. 176 del 03.06.2020 Egida (Lotto n. 6).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.4 - Impresa esclusa: n.1 - Imprese ammesse: n. 3.
Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto: € 586.023,58 al netto dell’iva per 24 mesi. Lotto n.1: Impresa aggiudicataria - RTI La Cometa Coop.Soc. e Andromeda Coop.Soc.onlus, Vercelli, via Trino n. 24, ITC12 , P. IVA 01639420023
ribasso offerto 19,52% importo complessivo di aggiudicazione 24 mesi: 24.662,32 € oltre IVA; Lotto n.2: impresa aggiudicataria Il Portico Coop. Soc. viale De Gasperi n. 107 Rho, H264, p. iva e c.f. 07498370159 ribasso offerto 10,592% importo
complessivo di aggiudicazione 24 mesi: 96.940,00 € oltre IVA; Lotto n.3: impresa aggiudicataria Il Portico Coop.Soc ribasso
offerto 9,510% importo complessivo di aggiudicazione 24 mesi: 94.019,99 € oltre iva; Lotto n.4: impresa aggiudicataria Il
Portico Coop. Soc. ribasso offerto 13,587% importo complessivo di aggiudicazione: 24 mesi: 81.220,00 € oltre iva; Lotto
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n.5: impresa aggiudicataria RTI La Cometa Coop.Soc. e Andromeda Coop.Soc. onlus ribasso offerto 14,95% importo complessivo di aggiudicazione 24 mesi: 50.623,60 € oltre iva; Lotto n.6: impresa aggiudicataria: Egida Coop. soc. via Manzoni
1 Vercelli, ITC12, p. iva e c.f. 02617900028 ribasso offerto 23,789% importo complessivo di aggiudicazione 24 mesi:
46.684,72 € oltre iva; Lotto n.7: impresa aggiudicataria Il Portico Coop.Soc Soc ribasso offerto 9,326% importo complessivo
di aggiudicazione 24 mesi: 165.839,99 € oltre iva; Lotto n.8: impresa aggiudicataria RTI La Cometa Coop.Soc. e Andromeda
Coop. Soc. onlus ribasso offerto 0,50% importo complessivo di aggiudicazione 24 mesi: 26.032,96 € oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data invio precedente avviso trasmesso alla GUCE 20.12.2018; Data invio
avviso di aggiudicazione alla GUUE: 17/06/2020.
Il dirigente Settore Finanziario e Politiche Tributarie
dott. Silvano Ardizzone
TX20BGA14177 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli
Avviso di aggiudicazione appalto
Interventi di risanamento conservativo attraverso la messa in sicurezza di elementi non strutturali.
Lotto 1: Istituto Superiore “D’Adda” di Varallo (VC). CIG 8226862D47. Importo a base di gara euro 418.000,00 di cui
euro 46.730,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Categoria prevalente OG1 classifica II – categoria
scorporabile OS 6 classifica I
Lotto 2: Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli. CIG 82268779A9. Importo a base di gara euro 212.000,00 di cui
euro 12.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Categoria prevalente OG1 classifica I – categoria
scorporabile OS 6 classifica I.
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (bando pubblicato su G.U.R.I. n. 28 del
09/03/2020.
Offerte ricevute lotto 1: 13. Aggiudicatario: Bertini S.r.l. con sede in Alagna (VC). Importo di aggiudicazione euro
373.447,60 oltre IVA.
Offerte ricevute lotto 2: 8. Aggiudicatario: Sinopoli S.r.l. con sede in Pregnana Milanese. Importo di aggiudicazione
euro 188.528,35 oltre IVA.
Altre informazioni disponibili sul portale Appalti della Provincia di Vercelli.
Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Crociani
TX20BGA14178 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina
Sede legale: viale Amendola, 5 - 19122 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 80004930113
Esito di gara - Codice esigenza 016817
Amministrazione appaltante: Direzione del Genio Militare per la Marina di La Spezia
Oggetto e importo a base di gara: Codice esigenza 016817 - CUP D45I17000160001 – CIG 8141295929 - affidamento del servizio di progettazione esecutiva inerente i lavori di consolidamento del bacino 3 base navale (Marinarsen)
La Spezia – ID 2159 – NUTS ITC34 - CPV 71335000-5 - Importo a base di gara € 111.080,15 oltre oneri inarcassa ed
IVA al 22%.
Scadenza e apertura offerte: data 23/04/2020 ore 17.00; data 1^ seduta di gara: 24/04/2020 ore 09.30 – data 2^ seduta
di gara: 19/05/2020 ore 09.30.
Altre informazioni: aggiudicazione definitiva efficace in data 03/06/2020 durata dei lavori gg. 75.
Scelta del contraente: procedura aperta attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
Il bando integrale di gara è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale relativa ai
contratti pubblici n. 19 del 17/02/2020.
Numero offerte ricevute: 1 – offerte ammesse n. 1.
Operatore economico aggiudicatario: Società di ingegneria DUOMI s.r.l. – via Lazio n. 13 - Palermo.
Ribasso offerto 40,00% Importo netto aggiudicato € 66.648,09 oltre oneri.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale in termini di legge al TAR Liguria.
Il capo servizio amministrativo
c.f. Gianluca Miconi
TX20BGA14181 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10-38121
Trento. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Tel. +39 0461212578 ufficio.gare.contratti@
autobrennero.it - www.autobrennero.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 23/2019 - servizio triennale di pulizia dei bumper in new
jersey e delle cabine di esazione delle stazioni autostradali - CIG 8107117C94. Importo € 1.726.894,32.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n. 190-2020. Data: 29/04/2020. Aggiudicatario:
MIORELLI SERVICE SPA di Mori (TN) - P. IVA 00505590224. Importo di aggiudicazione € 1.726.894,32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale di Trento. Data di spedizione del presente avviso: 19 giugno 2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BGA14182 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Città Metropolitana di Cagliari - Via Cadello, 9/B – 09121 Cagliari - indirizzo
web www.cittametropolitanacagliari.it RUP Ing Giuseppina Carta.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di Gestione di controllo di primo livello sui progetti finanziati dal patto per lo
sviluppo della Citta’ Metropolitana di Cagliari CUP J21H17000020001 – CIG 7745388061.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 52 del 6/5/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione 102 del 13/9/2019. V.2.2) Offerte ricevute: 2. V.2.3) Aggiudicatario:
IZI S.p.A. - 00161 ROMA
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 260.757,00 oltre IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 22.06.2020.
Il dirigente
ing. Lamberto Tomasi
TX20BGA14191 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
SEZIONE II OGGETTO: lavori per il completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della piana di
Tarquinia - LOTTO “E” DI completamento - CIG: 812359282F.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 148 del 18.12.2019. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa; offerta tecnica punti max 75 offerta economica punti max 20
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data 12.06.2020. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: E.D.L. SISTEMI s.r.l. Pontecorvo (FR). Importo € 4.367.015,71 + IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 22.06.2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio Pisarri
TX20BGA14195 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
Esito di gara - CIG 83017672DA - CUP C67H16000610002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Struttura Valle d’Aosta S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa di un impianto in atmosfera controllata all’interno dell’immobile agricolo
denominato “AG-STP.01”. Importo a base d’asta € 149.980. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 57 del
20/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: Una. Offerte ammesse: Nessuna. La gara non è stata aggiudicata.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito https://inva.i-faber.com/.
Il responsabile del procedimento
Walter Cretaz
TX20BGA14197 (A pagamento).

COMUNE DI GALLICANO (LU)
Esito di gara - CIG 765298315C
SEZIONE I: ENTE: Comune di Gallicano, Via D. Bertini 2, Tel. 0583-73071, comunegallicano@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, per il nido d’infanzia comunale Cipì, le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Gallicano. Durata 5 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.05.2020. Aggiudicatario: Cooperativa Italiana di Ristorzione società cooperativa
“CIRFOOD” s.c. Importo € 949.142,17.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Toscana. Invio alla GUCE: 23.06.20.
Il R.U.P.
Pierangelo Panelli
TX20BGA14198 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS 3 Serenissima
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Regione Veneto – Azienda ULSS 3
Serenissima – via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre - ITALIA – PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it –
tel. 041/2608044-8067-8190 - sito internet: www.aulss3.veneto.it; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale. I.3) Settore: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto Specifico in seguito
all’adesione all’Accordo Quadro “Fleet Management” di Consip S.p.A. per la fornitura della manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima - CIG n. 80488400E4. II.1.2) Servizi. Luogo di esecuzione: Territorio
AULSS 3 Serenissima; II.1.5) CPV: oggetto principale: 50111100. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 525.427,99.=;
IVA esclusa, per la durata di 48 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Appalto Specifico basato su Accordo Quadro “Fleet Management” di Consip S.p.A.. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Qualità
punti 20; Prezzo punti 80.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data aggiudicazione: 14/5/2020. V.2) Numero offerte pervenute: 4. V.3) Nome dell’operatore economico aggiudicatario: VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.p.A. di Busto Arsizio
(VA) – C.F. e P. IVA 09890720155. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 710.288,00.=, I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 12/6/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX20BGA14200 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
(oggi Consorzio di Bonifica Litorale Nord)
Esito di gara
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (oggi Consorzio di Bonifica Litorale Nord)
Oggetto: lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto idrovoro “Pagliete” – Città Di Fiumicino I Lotto
(finanziato con fondi PSR 2014-2020 Lazio misura M05 - atto di concessione n. 5.1/18/10/2019) C.U.P.: G18E18000110002
- CIG: 8193248224.
Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 17 del 12.02.2020.
Data di aggiudicazione: 12.06.2020. Aggiudicatario: R.T.I. MISA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - Arzignano (VI). Importo
di aggiudicazione: € 693.190,68 oltre oneri di sicurezza per € 15.847,40 ed oltre iva.
Il responsabile del procedimento
ing. Severino Marasco
Il presidente
dott. Niccolò Sacchetti
TX20BGA14202 (A pagamento).

INPS
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) INPS Direzione Generale (C.F. 80078750587) via Ciro
il Grande 21, Roma 00144 (IT), PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it, www.inps.it. I.2)
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
— 199 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura da
svolgersi mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip Spa, ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” degli immobili della Direzione Generale dell’INPS” per la durata di 48 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da
Consip S.p.A. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6,
del D.lgs. n. 50/2016; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: Lotto 1:
7597533292; Lotto 2: 7597544BA3; Lotto 3: 7597549FC2. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V: DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25/03/2020 con determinazione
RS30/125/2020. V.2) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto E. 49.284.640,79 IVA inclusa.
V.3) Nome degli Operatori economici aggiudicatari e importi aggiudicati: Lotto 1: PFE Spa, importo aggiudicato IVA inclusa
E. 31.149.500,02; Lotto 2: Formula Servizi soc. coop., importo aggiudicato IVA inclusa E. 14.395.808,81; Lotto 3: RTI
Boni Spa (mandataria), Gamba F.M. Spa (mandante) Con.For. Service Srl (mandante), importo aggiudicato IVA inclusa E.
3.739.331,96. V.4) È possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.2.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196
Roma, Italia.
Il direttore centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti
dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
TX20BGA14203 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. – Acquisti – Acquisti Immobiliari. Viale Asia 90. Roma.
Codice NUTS: IT. – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento Loris Perna. E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39
0698682093. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di
sistemi afferenti al Progetto di Smart Building per Sistemi di Building, Energy e Space Management. Numero di riferimento:
CIG 80442515EC II.1.2) Codice CPV principale 71314300 II.1.3) Servizi II.1.4) Fornitura di sistemi al Progetto Smart Building Per Sistemi di Building, Energy e Space Management II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto IVA esclusa: 5 738 565.48 EUR II.2.3) Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Sedi Poste Italiane e
sedi delle Società del Gruppo Poste Italiane. II.2.4) Appalto ai sensi del D.Lgs.50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica – Accordo Quadro avente ad oggetto il Progetto Smart Building per la realizzazione di Sistemi di Building, Energy
e Space Management per un valore stimato complessivo di Euro 5.738.565,48 Mln, suddiviso in “Smart Building per Uffici
Postali (UP)di Piccole dimensioni”, “Smart Building per Uffici Postali (UP) di Medie dimensioni”, “Smart Building per
Uffici Postali (UP) di Grandi dimensioni” ed uno “Smart Building Sala Controllo”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 192-467465
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Procedura aperta in modalità telematica – Accordo
Quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi afferenti al Progetto di Smart Building per Sistemi di Building, Energy e
Space Management. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
06/05/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) RTI Sielte S.p.A. San Gregorio di Catania (CT). Codice NUTS: IT. Italia. Il contraente è una PMI: no V.2.3)
Medinok S.p.A. San Gregorio di Catania (CT). Codice NUTS: IT. Italia. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 738 565.48 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 893
604.44 EUR. V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto
da subappaltare a terzi. Percentuale: 40 % V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 23/06/2020
Il responsabile CA/ ACQ/AIM
Loris Perna
TX20BGA14204 (A pagamento).
— 200 —

29-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.
Esito di gara
Stazione appaltante: Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.
Oggetto: lavori di costruzione di n. 1 edificio per complessivi n. 32 alloggi di e.r.p. e relative opere di urbanizzazione
CIG n. 8193068D96 - CUP D33I11000030002.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 16
del 10.02.2020
Data di aggiudicazione: 09/06/2020 efficace dal 09/06/2020. Offerte ricevute: n. 13. Aggiudicatario: CONTEDIL DI
RICCO M & C.
Importo di aggiudicazione: € 3.111.642,82 oltre iva.
Il presidente di E.P.P. S.p.A.
dott. ing. Federico Mazzoni
TX20BGA14205 (A pagamento).

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.
Esito di gara
Stazione appaltante: ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. - Castelfidardo (AN)
Oggetto: Lavori di “collettamento fognario delle frazioni Torre, Villa Torre e Troviggiano alla stazione di sollevamento
S0 di Villa Strada nel comune di Cingoli”. CUP: I63H18000010005 - CIG: 8081985900.
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 135 del 18.11.2019.
Data di aggiudicazione: 27.02.2020. Offerte ricevute: N. 137. Aggiudicatario: CGM SRL. Importo di aggiudicazione:
€ 1.013.494,30 oltre IVA.
Il presidente
Massimo Palazzesi
TX20BGA14206 (A pagamento).

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

Esito di gara ARCA 2019_052 - Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione
per via infusionale di insulina
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti — ARIA SpA Indirizzo postale: via
Torquato Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1)Denominazione:Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale di insulina —
ARCA_2019_052
II.1.2)Codice CPV principale 33194100 Apparecchi e strumenti per infusione
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, distinto in 5 (cinque) lotti, ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per
viabinfusionale di insulina. Per ciascun lotto della procedura è stata definita un’attività prevalente, relativa alla fornitura di
apparecchi e strumenti per infusione e un’attività secondaria, stimata pari al 5 % dell’importo complessivo del singolo lotto
e relativa ai servizi connessi alla fornitura.
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 56 427 307.60 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non
associati a monitoraggio continuo Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 64121200 Servizi di consegna colli
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso il domicilio dei pazienti o le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non associati a
monitoraggio continuo, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 931 210,80 EUR,
IVA esclusa, come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, della durata di 12 (dodici) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)
mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino
al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7816285A6C
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina integrati con sistema di monitoraggio glicemico continuo comprensivo di algoritmi per la gestione della somministrazione di insulina
Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 64121200 Servizi di consegna colli
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso il domicilio dei pazienti o le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non associati a
monitoraggio continuo, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 4 668 235,00 EUR,
IVA esclusa, come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, della durata di 12 (dodici) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)
mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino
al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7816293109
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Affidamento della fornitura di somministrazione continua dell’insulina sottocute associabile a
monitoraggio glicemico continuo Lotto n.: 3
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II.2.2)Codici CPV supplementari 64121200 Servizi di consegna colli
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso il domicilio dei pazienti o le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non associati a
monitoraggio continuo, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 3 208 815,08 EUR,
IVA esclusa, come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, della durata di 12 (dodici) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)
mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino
al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 78162995FB
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Affidamento della fornitura di monitoraggio glicemico in continuo Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 64121200 Servizi di consegna colli
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso il domicilio dei pazienti o le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non associati a
monitoraggio continuo, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 374 014,64 EUR,
IVA esclusa, come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, della durata di 12 (dodici) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)
mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino
al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7816306BC0
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione continua dell’insulina sottocute con
limitato impatto di portabilità del set infusionale Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 64121200 Servizi di consegna colli
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso il domicilio dei pazienti o le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla convenzione. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non associati a
monitoraggio continuo, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:ARIA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura
fino a concorrenza del limite di un quinto dell’importo massimo del contratto, pari complessivamente a 2 103 186,00 EUR,
IVA esclusa, come meglio indicato nel disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, della durata di 12 (dodici) mesi, potrà essere prorogato fino ad ulteriori 6 (sei)
mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino
al raggiungimento del medesimo.
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II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 7816310F0C
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
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2019/S 049-111881
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina non associati a monitoraggio continuo Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerteNumero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Ypsomed Italia srl Indirizzo postale: via G. Frua 24
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20146 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 656 054.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2 428 411.83 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
Denominazione:Sistemi di somministrazione per via infusionale dell’insulina integrati con sistema di monitoraggio
glicemico continuo comprensivo di algoritmi per la gestione della somministrazione di insulina
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Medtronic Italia SpA Indirizzo postale: via Varesina
162 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 23 341 175.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 20 127 580.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3
Denominazione:Affidamento della fornitura di somministrazione continua dell’insulina sottocute associabile a monitoraggio glicemico continuo
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Medtronic Italia SpA
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Indirizzo postale: via Varesina 162 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 16 044 075.40 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 13 889 735.15 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4
Denominazione:Affidamento della fornitura di monitoraggio glicemico in continuo Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/12/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte umero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Medtronic Italia SpA Indirizzo postale: via Varesine
162 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1 870 073.20 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 428 802.40 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5
Denominazione:Affidamento della fornitura di sistemi di somministrazione continua dell’insulina sottocute con limitato
impatto di portabilità del set infusionale
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:Procedura indetta da ARCA SpA oggetto, dal 1.7.2019, di operazione straordinaria di
fusione per incorporazione e pertanto aggiudicata da ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA.
La procedura che da origine ad un accordo quadro prevede oltre agli aggiudicatari inseriti nell’apposita sezione V ulteriori
operatori economici come di seguito indicato:
lotto 1: OE 2o in graduatoria incluso in AQ Medtronic Italia SpA; OE 3oin graduatoria incluso in AQ Roche Diabetes
Care Italy SpA; lotto 3: OE 2oin graduatoria incluso in AQ Movi SpA; lotto 4: OE 2o in graduatoria incluso in AQ Roche
Diabetes; 3o in graduatoria incluso in AQ Biochemical Systems International SpA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italiana
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente bando di
gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BGA14212 (A pagamento).

COMUNE DI ORBETELLO
Esito di gara - CIG 8037452B34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orbetello
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi. Importo complessivo dell’appalto: € 390.202,80.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Imprese
partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa aggiudicataria: “Il villaggio del cane s.r.l.”, Loc.
Fornacelle, n. 23 – Fr. Montorsaio – 58042 Campagnatico (GR), c.f. e P.IVA 01371540533 - Importo complessivo di aggiudicazione: € 356.568,34 oltre IVA.
Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Elena Guarino
TX20BGA14213 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato
Sede legale: via Dante n. 1, 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore AA.GG. e Provveditorato, Via Dante n. 1 – 07026
Olbia – Telefono 0789/52097 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.olbia.
ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva: 00920660909. Codice
Nuts: ITG25.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: l’affidamento dei “Servizi assicurativi del Comune di Olbia”: Lotto 1: All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica – CIG: 8153785C3B; Lotto 2: RCT/O – CIG: 815382091E; Lotto 3: RCP – CIG:
81538512B5; Lotto 4: Infortuni cumulativa – CIG: 8153866F12; Lotto 5: Kasko dipendenti in missione – CIG: 8153885EC0;
Lotto 6: Patrocinio legale di amministra-tori e dipendenti – CIG: 8153899A4F; Lotto 7: RCA/CVT – CIG: 8153916857;
Lotto 8: Cyber – CIG: 815392609A.
Codice CPV Principale 66510000-8 (servizi assicurativi).
Sezione IV) Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 – Lotto VII criterio del minor prezzo
Sezione V) Aggiudicazione: determinazioni nn.921 del 02.03.2020, 1175 del 18.03.2020, 1491 del 03.04.2020, 2004
del 13/05/2020
Numero di offerte ricevute: 16 ripartite tra i vari lotti
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 2,4,6 LLOYD’S Insurance Company SA, C.so Garibaldi, 86 20121 Milano
- C.F.07585850584 P.Iva.10655700150 – Lotto 3,5,8 AIG Europe SA, Piazza Vetra n. 17 – Milano –20123 C.F. 97819940152
P.I. 10479810961 – Lotto 7 Unipol Sai Assicurazioni Spa, Via Stalingrado n. 45 – Bologna – C.F. 00818570012 – P.I.
03740811207 – Lotto 1 XL Insurance Company SE, Corso Como n. 17 – Milano – 20154 C.F. e P.I. 12525420159
Valore di aggiudicazione dell’appalto: totale premi lordi triennali offerti, Lotto 1 € 161.662,23, Lotto 2 502.447,50,
Lotto 3 € 32.940,00, Lotto 4 € 18.000,00, Lotto 5 € 7.920,00, Lotto 6 € 94.575,00, Lotto 7 € 96.000,00, Lotto 8 € 57.600,00
Subappalto: no
Sezione VI) Altre informazioni: organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n. 17 - 09124
Cagliari.
Termini di impugnazione: art. 120, comma 5, D.lgs. 104/2010 e s.m.i.
Data di invio dell’esito gara alla G.U.U.E: 22/06/2020
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX20BGA14217 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 2.400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavviso e sicurezza.
II.1.2) Codice CPV principale: 34.92.20.00-6.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 2.400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavviso e sicurezza,
ognuno composto da 4 segnalatori luminosi a tecnologia LED, autoalimentati e ricaricabili (uno di colore rosso e tre di colore
ambra), contenuti in apposita valigetta antiurto e relativi accessori C.I.G. 8221181D2B - C.U.P. D59E20000190001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore euro 1.080.000,00. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi
da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) codici CPV supplementari;
II.2.3) luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i magazzini dei servizi amministrativi degli enti destinatari, ubicati nelle località che verranno di seguito indicate dall’Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali del Comando generale dell’Arma dei carabinieri in sede di stipula dei contratti attuativi;
II.2.4) descrizione dell’appalto: fornitura di n. 2.400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavviso e
sicurezza, ognuno composto da 4 segnalatori luminosi a tecnologia LED, autoalimentati e ricaricabili (uno di colore rosso e
tre di colore ambra), contenuti in apposita valigetta antiurto e relativi accessori;
II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo
n. 50/2016, nella considerazione che la gara ha ad oggetto una fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni
sono definite dal mercato.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: /.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: la lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: Sirena
S.p.a. di Rosta (TO).
Sezione IV: procedura.
IV.I) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: n. 1 accordo quadro ai sensi
dell’art. 54, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore complessivo
presunto per l’intera durata dell’accordo quadro: euro 1.080.000,00 IVA esclusa.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5a Serie speciale Contratti Pubblici n. 39 del 3 aprile 2020.
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: /.
Sezione V: aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: ////.
Denominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di un «accordo quadro», della durata di 48 mesi, per la
fornitura, mediante la stipula di più contratti attuativi con un solo operatore economico, di n. 2.400 sistemi per le segnalazioni
stradali temporanee di preavviso e sicurezza.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11 giugno 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: Sirena S.p.a. di
Rosta (TO).
La gara non è stata aggiudicato a raggruppamenti di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sirena S.p.a., corso Moncenisio n. 12 - 10090 Rosta (TO), tel. 0119568555,
P.E.C. sirenaspa@cert.sirena.it
Il contraente è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 1.080.000,00;
valore totale del contratto d’appalto: euro 1.068.000,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
il responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;
il direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali pro tempore del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico
contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia, tel.: +39 0680982291/2082; e-mail: crm42527@pec.carabinieri.it;
fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BGA14083 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
SGD/DNA - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate - TELEDIFE
Avviso di rettifica bando di gara - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Servizi Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa – SGD/DNA – Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
- TELEDIFE.
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Indirizzo postale: via di Centocelle n. 301.
Città: Roma.
Codice NUTS: ITI43 Roma.
Codice postale: 00175.
Paese: Italia.
Persona di contatto: magg. Borriello Salvatore.
E-mail: teledife@postacert.difesa.it
Tel.: +39 06469133620 / +39 3298437738.
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.teledife.difesa.it
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: affidamento concessione finanza di progetto per interventi ammodernamento e efficienza Servizio navigazione aerea e relativi impianti radar, energetici e connesse attività manutentive Aeroporto Pisa.
Numero di riferimento: CIG: 7793911.
II.1.2) Codice CPV principale 63732000 - IA10 - IA01.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
decreto legislativo n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti attività: potenziamento ed ammodernamento del radar ATC
e degli impianti energetici asserviti al radar e, più in generale, dell’intero sedime della 46a Brigata aerea, comprensivo del
servizio di gestione delle manutenzioni secondo determinate Service level agreement (SLA) per il radar e per gli impianti
energetici.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: —.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale.
Avviso originale spedito mediante eNotices:
login TED eSender: ENOTICES;
login per clienti TED eSender: nmoscade;
numero di riferimento dell’avviso: 2020-076587;
numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 116-281850.
Data di spedizione dell’avviso originale: 12 giugno 2020.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti Pubblici - n. 72 del 24 giugno
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.1.1)
anziché:
Affidamento concessione finanza di progetto per interventi ammodernamento e efficienza Servizio navigazione
aerea e relativi impianti radar, energetici e connesse attività manutentive Aeroporto Pisa.
Numero di riferimento: CIG: 7793911,
leggi:
Affidamento concessione finanza di progetto per interventi ammodernamento e efficienza Servizio navigazione
aerea e relativi impianti radar, energetici e connesse attività manutentive Aeroporto Pisa.
Numero di riferimento: CIG: 8342749E41.
VII.2) Altre informazioni complementari: —.
Il direttore
amm. isp. capo Giuseppe Abbamonte
TU20BHA13821 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di proroga termini bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice:
Azienda sanitaria locale Roma 1, borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma; tel. 06/68352527; http://www.aslroma1.it
Sezione II - Oggetto:
procedura ex art. 3-bis, decreto-legge n. 351/2001 per la Valorizzazione dell’immobile di proprietà regionale
Padiglione 28 sito nell’ex presidio ospedaliero S. Maria della Pietà.
Sezione IV - Altre informazioni:
avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5a Serie speciale n. 41 dell’8 aprile 2020.
Sezione VII - Modifiche.
Date da correggere: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 22 giugno 2020 ore: 12,00 leggi:
31 luglio 2020 ore: 12,00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 25 giugno 2020 ore: 12,00 leggi: 3 agosto
2020; VI.3) Richieste di chiarimenti anziché: 1° giugno 2020 ore: 12,00 leggi: 10 luglio 2020 ore: 12,00. Data di invio alla
GUUE: 19 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU20BHA13861 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 83095319E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari Via Cocchi 7/9 56121 Pisa Franco Bensa V.le Alfieri 36, 57124 Livorno, tel.+390586223739, franco.
bensa@uslnordovest.toscana.it. In relazione al bando di gara Procedura aperta per l’affidamento del servizio specialistico di
“Facilitatore Sociale” per utenti con disturbi psichici. CPV: 85312000. Importo a base di gara € 478.572,00. Valore totale
stimato: € 957.144,00 iva esclusa. Lotto Unico. Luogo: Zona Lunigiana. Durata massima (comprensiva opz. rinnovo): 72
mesi, pubblicato sulla GUUE n.242381-2020-IT e sulla G.U. v Serie Speciale n.61 del 29/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine scadenza offerte: anzichè 29/06/2020 h.12 si legga 11/07/2020 h.12. Il comunicato sulla proroga dei termini per ricevimento offerte ed altre informazioni sono disponibili su https://start.toscana.it. L’avviso
di rettifica del bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 24/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BHA13995 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Avviso di proroga termini bando di gara - Lavori di riqualficazione funzionale della galleria di Montebello
Testo precedente pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 60 del 27/05/2020 contrassegnata dal codice redazionale
TX20BFF11513.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del medesimo decreto. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 17/07/2020.
Testo come rettificato.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del medesimo decreto. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del 03/08/2020.
Il direttore di servizio
Riccardo Vatta
TX20BHA14010 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna
Sede: Bologna
Punti di contatto: Pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it Indirizzo(i) internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica e amministrativa è disponibile sul sito http://trasparenza.mit.gov.it al link http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_248648_876_1.html
informazioni disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: Oggetto: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Codice CIG 80839552B4 – 833/E
I.1.2) Codice CPV principale 454541005
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.2) Descrizione II.2.1 Denominazione: 833/E - CIG 80839552B4 II.2.3 Luogo di esecuzione: Bologna – NUTS: ITD55
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La cauzione provvisoria sarà ritenuta valida anche se riportante le date riferite alle scadenze di cui al precedente bando
di gara pubblicato in data .29/05/2020.Eventuali Sostituzione Plichi offerte già presentate: entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti
all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già
consegnato con altro plico.
La sostituzione del plico potrà avvenire previo appuntamento da richiedere via mail al seguente indirizzo: contratti.bo@
mit.gov.it.
E’ confermata ogni altra disposizione del bando e disciplinare di gara pubblicati in data 29/05/2020 ove non in contrasto
con quanto sopra.
Si raccomanda a tutti i concorrenti di verificare frequentemente sul predetto link la presenza di eventuali chiarimenti o
comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge, così come previsto
dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VII: MODIFICHE rettifica riguardante Bando di gara su : Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici 61 del 29/05/2020.Il punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 24/06/2020 ore 12.00 è così rettificato: punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:Data 24/07/2020 ore 12.00; il punto IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data Gara : 26/06/2020 Ora: 10:00 è così rettificato punto V.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data gara
29/07/2020 ore 10.00
VII.2.2) Motivi della modifica: Proroga termini.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX20BHA14019 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 83090561ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa, Franco Bensa V.le Alfieri 36, 57124 Livorno, tel.+390586223739, franco.
bensa@uslnordovest.toscana.it. In relazione al bando di gara Procedura aperta per l’affidamento del servizio specialistico di
“Facilitatore Sociale” per utenti con disturbi psichici. CPV: 85312000. Importo a base di gara € 1.018.269,30. Valore totale
stimato: € 2.036.538,60 iva escl. Lotto Unico. Luogo: Zona Apuane. Durata massima (comprensiva dell’opzione di rinnovo):
72 mesi, pubblicato sulla GUUE n.242380-2020-IT e sulla G.U. V Serie Speciale n. 61 del 29/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine scadenza offerte: anzichè 29/06/2020 h.12 si legga 11/07/2020 h.12. Il comunicato sulla proroga dei termini per il ricevimento delle offerte ed altre informazioni sono disponibili su https://start.toscana.it.
L’avviso di rettifica del bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 24/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BHA14020 (A pagamento).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Avviso relativo a informazioni complementari e proroga dei termini bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e: corso di Porta Vittoria n. 27,
Milano - Codice NUTS: ITC4C - Codice postale: 20122 - Italia - Persona di contatto: Massimo Donghi, E-mail: protocollo@pec.arera.it
Indirizzi Internet principale: http://www.arera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arera.it/bandi_gara.htm
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura di gara telematica ristretta CIG 8299418066 - ID SINTEL n. 124396075
II.1.2) Codice CPV principale 72262000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell’Autorità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24 giugno 2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: bando pubblicato sulla GURI n. 57 del 20 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: IV.2.2
anziché: Data: 26/06/2020, Ora locale: 15:00
leggi: Data: 08/07/2020, Ora locale: 18:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Con riferimento alla prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta CIG 8299418066 pubblicata in data
20 maggio u.s. sulla piattaforma SINTEL con identificativo n. 124396075, tenuto conto degli effetti sulle procedure di gara
conseguenti alla situazione sanitaria emergenziale, nonché delle segnalazioni ricevute in tal senso da parte di alcuni possibili
candidati alla qualificazione, si comunica - su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento - che il termine per la
presentazione delle istanze da parte dei candidati interessati -originariamente previsto per le ore 15.00 del 26 giugno p.v. deve intendersi posticipato all’8 luglio 2020, ore18.00
Il vicedirettore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX20BHA14028 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi
per la gestione del cablaggio nei data center dell’Istituto (G006/20)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – ITI43 – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it– https://
gareappalti.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi per la gestione del
cablaggio nei data center dell’Istituto (G006/20). II.1.2) Codice CPV principale: 32410000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/06/2020 VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: 2020/S 095-226427. Data di spedizione dell’avviso originale: 13/05/2020. Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte V Serie Speciale n. 59 del 25/05/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. Tipo di
Operazione: Sostituisci. Tipologia di Oggetto: Data. Anziché Data: 22/06/2020 Ora locale: 16:00 Leggi Data: 07/07/2020
Ora locale: 16:00. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione:IV.2.7. Tipo di Operazione:
Sostituisci. Tipologia di Oggetto: Data. Anziché Data: 24/06/2020 Ora locale: 10:30 Leggi Data: 09/07/2020 Ora locale:
10:30.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX20BHA14062 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara europea ARIA_2020_145 - Procedura aperta
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un servizio di logistica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via
Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_145 — gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un
servizio di logistica
II.1.2) Codice CPV principale
63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33 del
28.12.2007 — per la fornitura di un servizio di logistica, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti
di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le
ASP, di ARPA Lombardia e ARIA SpA.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 104-251442
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.1.5)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato anziché:
leggi:
Valore, IVA esclusa: 23 028 064,08 EUR (oltre 4 605 612,82 EUR in caso di variazione del 20 %) ed eventuale rinnovo
del contratto per un periodo massimo di 48 mesi per un importo massimo stimato in 23 028 064,08 EUR).
Numero della sezione: II.2.6) Lotto n.: 6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 1 368 000,00 EUR. leggi:
Valore, IVA esclusa: 4 032 000,00 EUR. Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine: 8.7.2020, ore: 12:00.
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: 22.7.2020, ore: 12:00.
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari anziché:
leggi:
12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20 % pari per
tutta la procedura a: 4 605 612,82 EUR.
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: 20/07/2020 Ora locale: 12:00 leggi:
Data: 03/08/2020 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.6) Punto in cui si trova il testo da modificare:
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché:
Data: 17/03/2021 leggi:
Data: 31/03/2020
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:
Data: 22/07/2020 Ora locale: 09:30 leggi:
Data: 05/08/2020 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.
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Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.6.2020.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n.65 del 8/6/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA14064 (A pagamento).

ASL VITERBO
Avviso di proroga termini bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, RUP Ing.
Carlotta Piacentini tel. +39 0761237413-841, email carlotta.piacentini@asl.vt.it , fax 39 0761 237837. Documenti di gara
disponibili su . www.asl.vt.it ; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https:// stella.regione.lazio.it/portale/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, da espletarsi tramite Piattaforma “Stella”, avente ad
oggetto l’affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n.1 tomografo PET/CT, lavori di installazione e
siting inclusi, occorrente all’UOSD Medicina Nucleare del P.O. Viterbo. Valore totale stimato, €. 4.177.517,69 i/e. C.I.G.
8305034ADB – C.U.P. G85F17000160003. Durata del contratto di appalto: 24 mesi. Sono autorizzate varanti si, come
Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE
2020/S 100-239680 del 25/05/2020. GURI V Serie Speciale n.59 del 25/05/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE:25/06/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché il 06/07/2020ore 12:00 leggasi 20/07/2020
ore 12:00. Apertura buste: anziché 03/08/2020 ore 12:00, leggasi 07/08/2020 ore 12:00.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX20BHA14066 (A pagamento).

COMUNE DI VALDAGNO
Avviso di proroga termini bando di gara - Presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Vicenza 4 - Valli dell’Agno e
del Chiampo - CIG 78443312B9
Con Determinazione Dirigenziale n°133 del 28/3/2019 avente ad oggetto “procedura ristretta per la concessione del
servizio distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale ATEM Vicenza 4 – Valli dell’Agno e del Chiampo”, è stata
approvata la documentazione relativa alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’Ambito territoriale minimo Vicenza 4 – Valli dell’Agno e del Chiampo;
è stata indetta, in osservanza della normativa vigente in materia, la procedura ristretta ai sensi dell’art 9, comma 1, D.M.
n. 226/2011e ss. mm. ii. per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale
minimo Vicenza 4 – Valli dell’Agno e del Chiampo, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
in data 1 aprile 2019, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 39
del 01/04/2019 e n. 147 del 16/12/2019.
il suddetto bando prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione la data del
31/12/2019 ore 12:00, successivamente prorogata alla data del 30 giugno 2020, ore 13:00.
Rilevato che:
è attualmente in corso il sub-procedimento di verifiche, da parte dell’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico,
oggi ARERA, sugli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.M. 226/2011 e ss. mm. ii.,
nonché ai sensi della Deliberazione ARERA n. 905/2017/R/GAS;
in data 22 maggio 2020 sono pervenute le ulteriori osservazioni e i rilievi A.R.E.R.A. in merito alla documentazione
riguardante l’analisi degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, caricata dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma
dell’Autorità stessa. L’Autorità richiede ulteriori integrazioni della documentazione resa disponibile, pertanto, si rende necessario un nuovo caricamento dei dati in piattaforma;
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che il completamento del procedimento di verifica da parte di ARERA, pur non incidendo il alcun modo sulla fase di
prequalifica in atto che viene svolta sulla base di parametri certi ed esistenti, condiziona la fase successiva di invito a presentare offerta;
in particolare, i tempi di risposta dell’ARERA potrebbero sovrapporsi ai termini di spedizione degli inviti a presentare un’offerta (previsti in 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione) e
potrebbero, quindi, concretamente comportare il mancato rispetto di tali termini, ponendo nel nulla la procedura di gara
avviata;
Determina
La data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale minimo Vicenza 4 – Valli dell’Agno e del
Chiampo, fissata al 30/06/2020 ore 13:00, è prorogata al giorno 31/03/2021 ore 13:00.
Le eventuali domande di partecipazione già presentate possono, a scelta dell’operatore economico,
essere mantenute o ritirate e ripresentate entro i termini summenzionati.
Valdagno, 19 giugno 2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Giro
TX20BHA14095 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura ristretta
per la fornitura di dispositivi per elettrochirurgia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera di Perugia Piazzale G.
Menghini, nn. 8/9 Perugia 06129 ITALIA Persona di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti - Dott. Glauco Fabbroni (RUP)
Tel.: +39 0755786139 E-mail: servizi.aosp.perugia@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.ospedale.perugia.it – Indirizzo del profilo del committente: http://www.ospedale.perugia.it
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di dispositivi
per elettrochirurgia. II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Fonriture II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di Dispositivi per Elettrochirurgia, per un periodo di 36 mesi + facoltà
di rinnovo per eventuali ulteriori 24 mesi.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2020 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 119-288641 Data di spedizione dell’avviso originale: 18/06/2020
Pubblicazione GURI V serie Speciale Contratti Pubblici: n. 71 del 22/06/2020
SEZIONE VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero
della sezione: II.2.1 anziché: LOTTO 2 – CIG 8337995B22 Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con
attacco Valleylab - Adulti valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 5.100,00 IVA esclusa leggi: LOTTO
2 – CIG 8337995B22 Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con attacco Valleylab - Adulti valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 25.500,00 IVA esclusa Numero della sezione: II.3.1 anziché: LOTTO 3 – CIG
8337998D9B Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con attacco Valleylab - Pediatrica valore complessivo
per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 200,00 IVA esclusa leggi: LOTTO 3 – CIG 8337998D9B Piastra monouso per Elettrochirurgia Pregellata, Bipartita con attacco Valleylab - Pediatrica valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
1.000,00 IVA esclusa
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BHA14114 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VICO EQUENSE E META (NA)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio associato tra i Comuni di Vico Equense e Meta del
ciclo integrato rifiuti - servizio di raccolta, trasporto e allontanamento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati
e servizi complementari con il metodo “porta a porta” sui territori dei Comuni di Vico Equense e Meta, gestione dell’ecocentro/isola ecologica comunale - CIG 83024549C6, pubblicato sulla G.U.U.E n. 2020/S 104-251209 e sulla G.U.R.I. n. 62
del 01/06/2020, con scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 10.07.2020 e prima seduta ore 10:00 del 15.07.2020, si
comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte a seguito di rettifica del Capitolato speciale d’Appalto e
del Disciplinare di gara.
Il nuovo termine di scadenza è fissato per il giorno 03/08/2020 alle ore 12:00. La prima seduta di gara si terrà il
giorno 05/08/2020 alle ore 10:00. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.comunevicoequense.
it. - link: Centrale Unica di Committenza. – Portale Appalti.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Deborah De Riso
TX20BHA14142 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Avviso di rettifica proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di vigilanza armata del Comune di Piacenza per il periodo di 36 mesi
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla GU.U.E. n. 2020/s 102-2461 del 27/05/2020 e in GURI V serie speciale
n. 61 del 29-5-2020 “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata del comune di Piacenza per il periodo
di 36 mesi CIG: 828913281D si apportano le seguenti modifiche:
Punto 19): Termine per il ricevimento delle offerte: data: 29/06/2020 Ora 12:00 - LEGGI 09/07/2020 Ora 12:00. Punto
21b): Modalità di apertura delle offerte: Data-: 30/06/2020 Ora: 9:30 - LEGGI 10/07/2020 ora 09:30.
Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara Resta invariato
tutto il resto. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul sito Internet: www.comune.piacenza.it
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Bertani
TX20BHA14187 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano Sede: p.zza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano IT Cod. Fisc. e/o Partita IVA: 04376620151
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione appalto: procedura multilotto per accordo quadro con
un unico operatore per servizi dimanutenzione del verde e giardinaggio Politecnico di Milano. Codice CPV principale
77310000. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto un accordo quadro con un unico operatore
suddiviso in 2 lotti per servizi di manutenzione del verde e giardinaggio Politecnico di Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020. Riferimento
dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: 2020-064490. Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 099237589. Avviso originale pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n.59 del 25.05.2020. Data spedizione avviso di rettifica
in GUUE: 23/06/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE: Informazioni da correggere o aggiungere. Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. Testo da correggere nell’avviso originale: 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: 22/06/2020 Ora locale: 14:00 leggi: Data: 06/07/2020 Ora locale: 14:00 Numero della sezione:
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IV.2.2 Lotto n.: 2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione anziché: Data: 22/06/2020 Ora locale: 14:00 leggi: Data: 06/07/2020 Ora locale: 14:00 Numero della sezione:
IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 22/06/2020 Ora locale:
14:30 leggi: Data: 06/07/2020. Ora locale: 14:30
Il R.U.P.
arch. Gennaro Leanza
TX20BHA14209 (A pagamento).

ASL ROMA 2
Sede: via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Gara telematica avente ad oggetto la conclusione di un accordo
quadro per la fornitura dei dispositivi per emodinamica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
A.S.L. Roma 2
SEZIONE I : ANNINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.S.L. Roma 2 – “Sede: via Filippo Meda n. 35- 00157 Roma (RM), Italia” – punti di contatto: U.O.C. Procedure di
Acquisto e Contratti - Telefono 06/414134125, profilo committente: www.aslroma2.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura Aperta telematica, per la fornitura dei dispositivi per Emodinamica per le esigenze della Asl Roma 2. Durata anni 1(uno), con eventuale ripetizione, per un importo annuale pari ad Euro
3.433.900,00 (Iva esclusa) CPV principale: 33190000-8
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Riferimento dell’avviso originale GU S: 2020/S 093-221686 - GU di pubblicazione bando numero 55 del 15/05/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice Testo da correggere nell’avviso originale: nume-ro della sezione IV2.2 anziché 23/06/2020 ore 12:00 leggere 25.06.2020 ore 12:00 numero della sezione IV.2.7 anziché 08/07/2020 ore 12:00 ore 09:30 leggere 28.07.2020 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il termine per la presentazione delle offerte è prorogata alla data del 06.07.2020 ore 12:00
Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX20BHA14211 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli Affidamento n. SEF152AP20 - CIG 829856614E
Con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli,
di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. Serie S, n. 97 del 19/05/2020 e nella GURI – 5a Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 57 del 20/05/2020, e relativo avviso di rettifica pubblicato nella G.U.U.E. Serie S, n. 113 del 12/06/2020 e nella
GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 67 del 12/06/2020, si comunicano le seguenti modifiche:
1)IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/07/2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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2)IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 14/07/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica S.p.A. ovvero
altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
è sostituito dal seguente:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 31/07/2020 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica S.p.A. ovvero
altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara
3)VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 19/06/2020. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
è sostituito dal seguente
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
n.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi
della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 16/07/2020. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal
30/07/2020, nuovo termine di presentazione delle offerte.
Le modifiche di cui sopra si intendono effettuate su tutti i documenti di gara.
Ulteriori modifiche agli atti di gara sono riportate nel file “Ulteriori chiarimenti e rettifica documentazione di gara”
pubblicato sul Portale Acquisti e sul sito web di Aci Informatica ai quali si rinvia.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.
Roma, 24 giugno 2020
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BHA14216 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Asta pubblica

E’ indetta asta pubblica per la vendita a lotti separati dei seguenti immobili di proprietà della Provincia di Alessandria
inclusi nel Piano Alienazioni 2020-2022:
Lotto 1: Caserma Carabinieri Novi Ligure (AL) - Piazza Pascoli n. 1 - Prezzo a base di gara € 960.000,00 (euro novecentosessantamila/00);
Lotto 2: Ex Caserma Carabinieri “U. Barengo” Alessandria - Via Cavour n. 65 - Prezzo a base di gara € 3.100.000,00
(euro tremilionicentomila/00);
Lotto 3: Ex Casa Cantoniera lungo la ex 35 “dei Giovi Località Castellar Ponzano Comune di Tortona (AL) - Prezzo a
base di gara € 375.000,00 (euro trecentosettantacinquemila/00);
Lotto 4: Palazzina ex Autisti e Uffici Polizia Provinciale di Via Fiume 21 Alessandria (AL) -Prezzo a base di gara
€ 900.000,00 (euro novecentomila/00);
Lotto 5: Caserma Vigili del Fuoco Casale Monferrato (AL) - Viale San Martino n. 6 - Prezzo a base di gara € 390.000,00
(euro trecentonovantamila/00);
Lotto 6: Caserma dei Vigili del Fuoco a Ovada (AL) - Strada Voltri n. 27 - Prezzo a base di gara € 320.000,00 (euro
trecentoventimila/00);
Lotto 7: Caserma dei Vigili del Fuoco a Novi Ligure (AL) - Piazza XX Settembre - Prezzo a base di gara € 238.000,00
(euro duecentotrentoottomila/00);
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Lotto 8: Palazzina ex Uffici ex Caserma VV.FF di Via Piave Alessandria (AL) - Prezzo a base di gara € 1.680.000,00
(euro unmilioneseicentoottantamila/00);
Lotto 9: Palazzina e corpi accessori della Direzione Viabilità LL.PP. di Via Porta n.9 e n.11 Alessandria - Prezzo a base
di gara € 1.970.000,00 (euro (unmilionenovecentosettantamila/00);
Lotto 10: Appartamento in Via Savona n. 26 Alessandria (AL) - Prezzo a base di gara € 157.000,00 (euro centocinquantasettemila/00);
Lotto 11: Ex Casa Cantoniera nel centro abitato lungo a la SP 35 di Tortona (AL) - Prezzo a base di gara € 300.000,00
(euro trecentomila/00).
Scadenza termine per la presentazione delle offerte: 30 Luglio 2020 ore 12,30.
L’asta avrà luogo il giorno 3 Agosto 2020, ore 10,00, presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà
n. 17. La gara avrà luogo per ciascun lotto con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base di gara, determinato mediante
offerte segrete.
L’avviso d’asta integrale è reperibile, unitamente alla documentazione descrittiva degli immobili ed alla modulistica di
gara, sul sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, link “Appalti”.
Il dirigente direzione risorse umane e contratti
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX20BIA14068 (A pagamento).

COMUNE DI SANGINETO
Settore Affari Generali - Vigilanza
Asta pubblica
Denominazione ente procedente e contatti: Comune di Sangineto, tel. 0982970709, home http://albosangineto.asmenet.it/
Oggetto: avviso seconda asta pubblica locazione locali P.T. via G. Matteotti, 109, per realizzazione e gestione di una
casa rifugio
Importo a base d’asta: € 104.625,00
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo
Termine presentazione delle offerte: ore 12,00 del 14/07/2020
L’asta si terrà il 15/07/2020 alle ore 12:00 presso Comune di Sangineto, via G. Matteotti, 109
Informazioni: Ufficio Amministrativo, tel. 0982970709, http://albosangineto.asmenet.it/
Il responsabile del 1° Settore Affari Generali - Vigilanza
dott.ssa Myriam Claudia Sacco
TX20BIA14145 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro n. 14 - 43121 Parma
Partita IVA: 02447070349
Asta pubblica - Vendita fabbricato
AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma ha indetto un’asta pubblica per la vendita
dell’ex scuola Pattacini di San Pancrazio in Parma. La base d’asta è pari ad € 550.000,00.
La vendita si svolgerà per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, con offerte in aumento rispetto alla base
d’asta, in data 28/07/20 alle ore 9,30 presso la sede in epigrafe.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate: Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di
Parma– via Cavestro n. 14 – 43121 – PARMA e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, presso l’Ufficio
Segreteria dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 27/07/20
L’avviso d’asta completo è reperibile sul sito www.adpersonam.pr.it.
Parma, li 24/06/2020
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX20BIA14208 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato
Asta pubblica
Si rende noto che il giorno 14/07/2020 alle ore 9,30 e seguenti si svolgerà, presso la sede del Comune, in primo incanto
l’asta pubblica per l’affidamento in concessione decennale di un immobile, sito in Livorno, ubicato in piazza XI Maggio,
n.11 a destinazione commerciale, adibito a bar gelateria, con ammissione di offerte solo in aumento sul canone mensile a
base d’asta € 556,36 oltre iva. La suddetta asta pubblica, originariamente prevista per il 10/03/2020 alle ore 9,30 (GU 5ª Serie
Speciale – Contratti Pubblici N. 15 del 07/02/2020), è stata rinviata in attuazione dei provvedimenti conseguenti alle misure
di cui al DPCM 8/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, N° 6, recante misure Urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e riguarderà le offerte pervenute entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 09/03/2020.
Qualora il primo incanto vada deserto, si passerà ad un secondo incanto che sarà effettuato il giorno 21/07/2020 alle
ore 9.30 e seguenti. Il bando di gara sarà consultabile integralmente sul sito: Internet http:\\www.comune.livorno.it>. Le
offerte per il secondo incanto dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 20/07/2020.
Livorno, lì 26/06/2020
La dirigente settore contratti provveditorato economato
dott.ssa Senia Bacci Graziani
TX20BIA14223 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-074) 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.

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.

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”.

*45-420300200629*

€ 15,25

