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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria - Lombardia

Sede: via Pietro Azario n. 6 - 20123 Milano
Punti di contatto: Ufficio III Risorse Materiali e Contabilità - E-mail: pr.milano@giustizia.it
Codice Fiscale: 80118570151
Bando di gara - Procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento
del servizio per il vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), con assicurazione, se non gestito direttamente dalla direzione dell’istituto, del servizio di vendita
di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) della circoscrizione territoriale del provveditorato regionale della Lombardia
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 Lombardia - C.F. . 80118570151
Indirizzo postale: Via Pietro Azario n.6 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4 - Codice postale: 20123 -Paese: Italia
Persona di contatto: D.ssa Laura Ferrero, Dott.ssa Mariagrazia Ordile
Telefono: 02.438561 E-mail: pr.milano@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
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.
II.1.5) Valore totale stimato
61.666.840,80 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo + proroga) Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
Quantitativo dei lotti: 6 (sei)- Le offerte vanno presentate per - Numero massimo di lotti: 6 (sei)
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II.2.1) Denominazione del lotto
Denominazione del lotto 23 - C.C. Milano San Vittore - C.C. Lodi - C.R. Milano Bollate CIG 8346943344 -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: ITC4 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: C.C. MILANO SAN
VITTORE - CC LODI – CC MILANO BOLLATE
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
17.520.312,30 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo + proroga) - 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 24 - C.C. SONDRIO - C.C. BERGAMO - C.C.
LECCO - C.C. BRESCIA - C.R. BRESCIA VERZIANO CIG 8346977F4F - 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: ITC4 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: C.C. SONDRIO - C.C.
BERGAMO - C.C. LECCO - C.C. BRESCIA - C.R. BRESCIA VERZIANO
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM).
La gestione del Servizio per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo
stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.
Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale).
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, altresì, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto, il Servizio per
il Sopravvitto di cui all’art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. Ai fini del presente affidamento, il Servizio per il
Sopravvitto costituisce, pertanto, un servizio la cui attivazione è opzionale (anche limitatamente ad una o più sedi di Istituto
del singolo Lotto) e non obbligatoria per l’Amministrazione contraente in ragione di una possibile gestione diretta da parte
di singole Direzioni, come espressamente previsto dal citato art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato 8.363.456,10 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo
+ proroga) 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 25 - C.R. MILANO OPERA - C.C. MONZA CIG
8346997FD0
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: ITC4 -LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:C.R. MILANO OPERA
- C.C. MONZA
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 13.757.121,00 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo
+ proroga) 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 26 - C.C. Pavia - C.R. Vigevano - C.C. Voghera CIG 8347011B5F - Lotto n.: 4
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II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione CODICE NUTS: ITC4 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: C.C. PAVIA - C.R.
VIGEVANO - C.C. VOGHERA
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 10.772.772,00 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo
+ proroga) 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 27 - C.C. Busto Arsizio - C.C. Como - C.C. Varese CIG 8347022475 - 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: ITC4 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:C.C. BUSTO ARSIZIO
- C.C. COMO - C.C. VARESE
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
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II.2.6) Valore stimato 7.002.301,80 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo
+ proroga) 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 28 - C.C. Cremona - C.C. Mantova CIG 8347035F2C - Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) Luogo di esecuzione CODICE NUTS: ITC4 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: C.C. CREMONA C.C. MANTOVA
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 4.250.877,60 IVA esclusa (valore del lotto comprensivo di tutta la durata del contratto più rinnovo
+ proroga) 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 esemplifica— 5 —
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tivo 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 19/06/2020 n. 31.
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.
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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 la D.ssa Laura Ferrero
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 Lombardia
Città: MILANO 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 regionale
Pietro Buffa
TX20BFC14238 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale
Direzione degli Armamenti Terrestri

Sede amministrativa: via di Centocelle 301, 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97154840587
Bando di gara per l’approvvigionamento di ponte logistico - Forniture - Base giuridica:Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero della difesa — SGD-DNA/Direzione degli armamenti terrestri
via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio Relazioni con il pubblico
Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.it
Telefono: +39 06469133102
Indirizzi internet:
http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
Indirizzo del profilo di committente: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Direzione armamenti terrestri
via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Direzione armamenti terrestri
via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Indirizzo internet: https://www.acquistinretepa.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero
I.3)Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Approvvigionamento di ponte logistico
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture - Acquisto
Codice NUTS IT ITALIA
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto è costituito da un lotto unico, che ha per oggetto l’approvvigionamento di ponte metallico per il superamento
di interruzioni con caratteristiche della tipologia «panel bridge» di derivazione Bailey, e costituito da:
— due travi reticolari realizzate in pannelli modulari componibili,
— traverse di collegamento delle due travi,
— impalcato per il transito di veicoli ruotati e cingolati,
— passerella pedonale ad almeno un lato della struttura,
— due rampe per il collegamento della sede stradale con il piano viabile del ponte di lunghezza tale da realizzare una
pendenza longitudinale non superiore al 10 %,
— elementi per la realizzazione del piano di varamento, avambecco per il lancio della struttura e ogni altro ausilio per
il montaggio ed il varo della struttura,
— colorazione metallica,
— tutti gli elementi costituenti il ponte dovranno essere consegnati in container ISO 1C 20’’ ovvero in container ISO
1A 40’’ oggetto della fornitura.
Ed è suddiviso in due rate:
— 1a rata: n. una unità ponte completa, con consegna in 180 gg.,
— 2a rata: n. due unità ponte complete, con consegna in 450 gg..
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44212100 Ponte
II.1.5) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.6)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
Importo complessivo pari a 4 497 459,00 EUR (IVA esclusa). Il quantitativo totale è il seguente:
— rata 1: n. un ponte completo: 1 499 153,00 EUR,
— rata 2: n. due Ponti completi: 2 998 306,00 EUR.
— 8 —
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Il ribasso dovrà essere fatto sull’importo posto a base di gara.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 497 459,00 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare nei tre anni successivi dalla data di
registrazione del contratto un’opzione per forniture complementari, alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto originario per un importo massimo di 5 800 000,00 EUR, per analoga tipologia di fornitura o parte di essa, comprensivi
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione pari al 1 % dell’importo posto a base di gara (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Tale
cauzione è prestata a garanzia della serietà dell’offerta e risulta già ridotta del 50 % in quanto tutte le società partecipanti
dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
La ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva secondo le disposizioni dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, all’appaltatore verrà corrisposto un importo pari al 30 % del
valore contrattuale, quale anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento sarà
effettuato entro 60 giorni secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. del 9.10.2002 n. 231, come modificato
dal D.Lgs. del 9.11.2012 n. 192, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che si siano verificate tutte
le seguenti circostanze: esito positivo della verifica di conformità, consegna del materiale presso l’ente destinatario indicato
dall’A.D. Il termine di 60 giorni è giustificato in relazione al processo di liquidazione che coinvolge più enti dell’A.D..
Valutata la complessità tecnica delle operazioni necessarie all’espletamento, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 192/2012 e delle
intervenute modifiche di cui al D.Lgs. 56/2017, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 60 giorni dalla
data di approntamento da parte del contraente, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Le imprese dovranno essere appositamente e temporaneamente raggruppate secondo quanto previsto dall’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È ammessa la partecipazione delle imprese in forma singola, raggruppata e associata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 208/2011. Considerata la natura della fornitura, non risulta possibile individuare, all’interno di essa, una prestazione principale ed una prestazione secondaria. I rinvii da questa norma operati
al D.Lgs. 163/2006 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.Lgs. 50/2016 che, in quanto espressamente
qui richiamate, si intendono parte della «lex specialis» di gara.
I requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del disciplinare di gara.
I requisiti di idoneità sono indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti di capacità economica e finanziaria
sono indicati al punto 7.2 del disciplinare di gara.
III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione)
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura : Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
TER/SG1/19/0608
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
27.7.2020 - 12:00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
CIG n. Z2C2D48554.
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
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 PEC indicato nella domanda di partecipazione.
La gara si svolgerà tramite sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le domande di partecipazione.
La S.A. il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri documenti della
procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 12:00 del giorno 15.7.2020. I concorrenti, con la presentazione della
domanda di partecipazione, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. 101/2018, per le
esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel disciplinare di gara. Per quanto non
previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
Le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario.
A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre n. ter 20/060 del 23.6.2020 del direttore di Terrarm. Responsabile del procedimento è il ten. col.
Dario Porfidia.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
via Flaminia 189
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Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Telefono: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero della difesa — Direzione armamenti terrestri — Ufficio relazioni con il pubblico
via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Posta elettronica: vdturp@terrarm.difesa.it
Telefono: +39 06469133102
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.6.2020
Il vice direttore amministrativo dirigente
dott.ssa Teresa Esposito
TX20BFC14239 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione e indirizzi:
Ministero della giustizia -Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
penitenziaria della Sicilia C.F. 80012760825 V.le Regione Siciliana Sud-Est 1555 PALERMO Codice NUTS:ITG12 90128
Italia Persona di contatto: dr. Giuseppe Pannuti Telefono: +39 0917799121/ +39 3346625065 E-mail: pr.palermo@giustiziacert.it - giuseppe.pannuti@giustizia.it Indirizzi Internet Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.
it/giustizia/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://www.acquistinretepa.
it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate https://www.
acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Ministero o
qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5) Principali settori di attività Altre
attività: Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Gara per la conclusione di un Accordo quadro
per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati e per il sopravvitto, se non gestito in forma diretta II.1.2)
Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e
internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo
2020. L’Appaltatore è tenuto, altresì, ad assicurare, se non gestito direttamente dalla Direzione dell’Istituto penitenziario, il
servizio per il sopravvitto di cui all’Art. 9, comma 7 dell’Ordinamento penitenziario. II.1.5) Valore totale stimato
€.46.555.844,40 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 38 - Palermo CIG 835078127C Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale:
15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione: C.C.Palermo Pagliarelli, C.R. Palermo Ucciardone, C.C. Termini Imerese. 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
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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 €.13.516.917,30 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto 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 39 Siracusa CIG
8350817032 Lotto n.2 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande,
tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG19 Luogo principale di esecuzione: C.R. Augusta,
C.C. Siracusa 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 €.7.591.892,70 IVA esclusa
Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto 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 40 Catania CIG 83508435A5 Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: codice cpv principale: 15000000
– Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG 17 Luogo principale
di esecuzione: C.C Catania Piazza Lanza, C.C. Catania Bicocca, C.C. Caltagirone, C.C. Messina, C.C. Giarre. 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 €.8.894.815,80 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto 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,
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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 41 Trapani CIG
8350857134 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: ITG11 Luogo Principale Di Esecuzione: C.C. Agrigento,
C.C. Sciacca, C.C. Trapani, C.R. Favignana, C.C. Castelvetrano. 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 €. 8.006.790,00 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto 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 42 Caltanissetta CIG 8350868A45 Lotto n. 5 II.2.2)
Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15000000 – Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG15 Luogo principale di esecuzione: C.C. Barcellona Pozzo di Gotto, C.R. Noto, C.C.
Ragusa, C.C. Caltanissetta, C.R. San Cataldo, C.C. Enna, C.C. Piazza Armerina, C.C. Gela. 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 €. 8.545.428,60 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto 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
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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 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 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 19 giugno 2020 n. 38547-CII. 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, comma 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 un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la procedura di
gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 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. 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
dalla 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 agosto 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. 2 dicembre 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 della gara (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 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. 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. 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. 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. Responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Pannuti. 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 Sicilia Palermo. 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
Cinzia Calandrino
TX20BFC14242 (A pagamento).
— 14 —

1-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio generale C.R.A. “E.I.” - Ufficio amministrativo centrale sezione contratti
Sede operativa: via Sforza n. 4 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97175430582

Bando di gara - Procedura ristretta Ex.Art..17 D.Lgs. 208/2011 In modalità application service provider di Consip per la
stipula di un accordo quadro, di durata quadriennale, per l’approvvigionamento di apparati certificati Tempest
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00187 – Roma
Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI
Tel.: +39 06473578885/7863 E-mail contratticraei@esercito.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it
Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/ Pagine/
Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ vetrina_bandi.
html?filter=AB.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.acquistinretepa.it/ opencms/
opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB.
Ulteriori informazioni il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione), sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : 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) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Descrizione : Procedura ristretta Ex.Art..17 D.LGS 208/2011 In modalità application service provider di consip per
la stipula di un accordo quadro, di durata quadriennale, per l’approvvigionamento di apparati certificati Tempest.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Definito per ogni
singolo atto di adesione all’Accordo Quadro.
II.1.3) Informazioni relative all’ all’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro:
anni 4. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: 2.049.180,00 EUR Iva esclusa.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta EX ART.17 D.LGS 208/2011 per la stipula di
un accordo quadro, di durata quadriennale, per approvvigionamenti di apparati certificati Tempest per la trattazione di informazioni classificate (Pc,Stampanti,Switch e Transceiver ottici) - CIG 8330590C55
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 30236000
II.1.7) Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare
a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. L’offerente deve
indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Trattandosi di Accordo Quadro, i quantitativi di apparati certificati Tempest saranno
definiti sulla base delle specifiche esigenze attraverso i singoli atti di adesione.Valore stimato, IVA esclusa: 2049180.33 EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi .L’appalto è oggetto di rinnovo : no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: .La cauzione provvisoria sarà richiesta ai soli operatori economici che supereranno
la fase di prequalifica
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: All’atto della presentazione dell’offerta economica, L’Operatore
Economico dovrà essere in possesso di:
- UNI ISO 9001:2015 (già in fase di prequalifica);
- Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI);
- Omologazione COMSEC;
- Certificazione Tempest ai sensi della SDIP 27/2.
III.2.1) Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Assenza causa di esclusione EX Art.80 D.LGS.50/2016 e S.M.I;
- Iscrizione Registro C.C.I.A.A. Su attività coerenti con quelle oggetto della commessa;
- Tenuto conto della specificità dei materiali In argomento, il ricorso al subappalto è ammesso entro 30% del valore della commessa.
III.2.2) Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici e degli eventuali subappaltatori
(che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La capacità economica e finanziaria dovrà
essere comprovata secondo le modalità di cui all’Art.86, Comma 4 e all’Allegato XVII parte I del codice ovvero attraversa
specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica da parte della stazione appaltante. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (20172018-2019) di importo non inferiore al 25% del valore della procedura di gara.
III.2.3) Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici e degli eventuali subappaltatori
(che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Verifica dell’ autodichiarazione fornita.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti :
- UNI ISO 9001:2015;
- Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI);
- Omologazione Comsec;
- Certificazione Tempest ai sensi della SDIP 27/2 ed. Marzo 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : sì. Numero dell’avviso di preinformazione nella GUUE
: 2019/S 251-622749 del 31/12/2019
IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione : 04/08/2020 Ora: 23:59
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1.1) Informazioni relative alla periodicità : Si tratta di un’appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea : no
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia (IT)
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi:
Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del C.R.A. “Esercito Italiano” indirizzo postale:
Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 0647358885/7863
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
col. Salvatore Sansone
TX20BFC14252 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio generale C.R.A. “E.I” - Ufficio amministrativo centrale - Sezione contratti
Sede operativa: via Sforza n. 4 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97175430582

Bando di gara - Procedura ristretta ex art. 17 D.Lgs. 208/2011 per l’approvvigionamento di batterie qualificate per veicoli
e sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00187 – Roma
Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI
Tel.: +39 06473578885/7863 E-mail contratticraei@esercito.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it
Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/ Pagine/
Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ vetrina_bandi.
html?filter=AB.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.acquistinretepa.it/ opencms/
opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB.
Ulteriori informazioni il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione), sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : 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) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Descrizione : Procedura ristretta ex art. 17 D.Lgs. 208/2011 per l’approvvigionamento di batterie qualificate per
veicoli e sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Definito per ogni
singolo atto di adesione all’Accordo Quadro
II.1.3) Informazioni relative all’ all’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: mesi 36. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
3.459.016,00 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta ex art. 17 D.Lgs. 208/2011, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip, per l’approvvigionamento di batterie qualificate di tipo militare unificato NBB 248
con tecnologia VRLA per veicoli tattici, per i principali veicoli ruotati e sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata - CIG:
8346877CCA
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 31440000
II.1.7) Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare
a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. L’offerente deve
indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Quantità presunta: 21.000 batterie. Valore: Euro 3.459.016,00 Iva Esclusa
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi:36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La polizza provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà richiesta agli
Operatori Economici che avranno superato la 1^ fase di prequalifica.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: Le batterie devono essere certificate sulla base della normativa
tecnica per l’ottenimento della qualificazione militare.
III.2.1) Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali :
- Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., iscritte presso la
C.C.I.A.A, per attività analoghe a quelle oggetto della commessa e che non si trovino in una della cause di esclusione previste
dall’art. 80 del citato decreto
- Tenuto conto della specificità dei materiali in argomento, il ricorso al subappalto è ammesso entro il limite del 30%
del valore della commessa.
III.2.2) Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici e degli eventuali subappaltatori
(che ne possono determinare l’esclusione) .
Il requisito della capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4
e all’allegato XVII parte I del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva
verifica da parte della Stazione Appaltante. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’Operatore Economico dovrà
dimostrare di aver raggiunto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (20172018-2019) di importo non inferiore al 50% del valore annuo iva esclusa dell’appalto (importo non inferiore a 550.000,00 €),
per eventuali subappaltatori l’ importo dovrà essere non inferiore al 25% del valore annuo iva esclusa dell’appalto (importo
non inferiore a 275.000,00 €).
III.2.3) Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici e degli eventuali subappaltatori
(che ne possono determinare l’esclusione).
Le certificazioni richieste nei livelli minimi dovranno essere presentate già in fase di prequalifica. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: NATO AQAP-2110 (ultima edizione) o Possesso della ISO 9001:2015 in corso di validità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : sì. Avviso di preinformazione relativo al profilo di committente Numero dell’avviso nella GUUE: 2019/S 251-622749 del 31/12/2019
IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione : 04/08/2020 Ora: 23:59
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) Informazioni relative alla periodicità : Si tratta di un’appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea : no
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia (IT)
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi:
Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del C.R.A. “Esercito Italiano” indirizzo postale:
Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 0647358885/7863
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
col. Salvatore Sansone
TX20BFC14254 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara procedura aperta
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
UTG - Prefettura di Savona, piazza Saffi n. 1 - 17019 Savona.
Tel.+3901984161. Pec: protocollo.prefsv@pec.interno.it
Sito: http://www.prefettura.it/savona. Codice fiscale n. 80005640091.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative a favore di cittadini stranieri con capacità ricettiva massima di 50 posti.
CPV: 85311300-2; prezzo a base di gara pro die e pro capite euro 21,00 (IVA esclusa) ed euro 150,00 per kit di primo
ingresso, scheda telefonica euro 5,00 e pocket money pro die e pro capite euro 2,50.
Importo stimato appalto: euro 5.277.225,00 (IVA esclusa); durata appalto: dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021
(salvo proroga per un anno).
Sezione III: informazioni giuridica economica finanziaria tecnica.
La documentazione integrale di gara presente sul sito della Prefettura di Savona al link «Bando servizio gestione centri
accoglienza - Periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021 (salvo proroga)».
Sezione IV: procedura.
Tipo di procedura: aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
Termine ricezione delle offerte: 31 luglio 2020 - ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni da presentazione.
Sezione VI: altre informazioni.
Il bando e la documentazione integrale di gara è disponibile sul sito della Prefettura di Savona all’indirizzo: http://www.
prefettura.it/savona - CIG 8347321B31.
Data spedizione bando gara GUCE: 24 giugno 2020.
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Salvatore Mottola Di Amato
TU20BFC14014 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Savona
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
UTG - Prefettura di Savona, piazza Saffi n. 1 - 17019 Savona. Tel.+3901984161. Pec: protocollo.prefsv@pec.interno.it
Sito: http://www.prefettura.it/savona. Codice fiscale n. 80005640091.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di
centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative a favore di cittadini stranieri.
CPV: 85311300-2; prezzo a base di gara pro die e pro capite euro 21,00 (IVA esclusa) ed euro 150,00 per kit di primo
ingresso, scheda telefonica euro 5,00 e pocket money pro die e pro capite euro 2,50.
Importo stimato appalto: euro 7.554.375,00 (IVA esclusa); durata appalto: dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021
(salvo proroga per un anno).
Sezione III: informazioni giuridica economica finanziaria tecnica.
La documentazione integrale di gara presente sul sito della Prefettura di Savona al link «Bando servizio gestione centri
accoglienza costituiti da singole unità abitative - Periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021 (salvo proroga).
Sezione IV: procedura.
Tipo di procedura: aperta - aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
Termine ricezione delle offerte: 31 luglio 2020 - ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni da presentazione.
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Sezione VI: altre informazioni.
Il bando e la documentazione integrale di gara è disponibile sul sito della Prefettura di Savona all’indirizzo: http://www.
prefettura.it/savona - CIG 8345464EBE.
Data spedizione bando gara GUCE: 24 giugno 2020.
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Salvatore Mottola Di Amato
TU20BFC14029 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza
Sede: Corso Cavour n. 1 - 34132 - Trieste
Punti di contatto: Tel. +39 0403772194 – PEC: cuc@certregione.fvg.it - E-mail cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Direzione centrale
patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio centrale unica di committenza – corso Cavour 1 – 34132
- Trieste – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772194 – pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. 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: 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. 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: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Contratti aventi
ad oggetto l’affidamento del servizio di soccorso, assistenza, recupero e reinserimento in natura della fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servizio di ospitalità nel centro di recupero. II.1.2) Codice CPV principale: 92534000. II.1.3) TIPO DI
APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento del servizio di soccorso, assistenza, recupero e reinserimento in
natura della fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servizio di ospitalità nel centro di recupero. II.1.5) VALORE TOTALE
STIMATO: Valore stimato € 1.320.000,00 IVA esclusa, di cui € 120.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di
lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4. II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 – Servizio di
soccorso, assistenza e recupero della fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servi-zio di ospitalità nel CRAS da prestare
in tutto il territorio corrispondente a quello della soppressa Provincia di Trieste. Valore stimato IVA esclusa: € 330.000,00 di cui
€ 30.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8349086BB7. Lotto 2 – Servizio di soccorso, assistenza e recupero della
fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servizio di ospitalità nel CRAS da prestare in tutto il territorio corrispondente a
quello della soppressa Provincia di Udine. Valore stimato IVA esclusa: 330.000,00 di cui € 30.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8349089E30. Lotto 3– Servizio di soccorso, assistenza e recupero della fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e
del servizio di ospitalità nel CRAS da prestare in tutto il territorio corrispondente a quello della soppressa Provincia di Pordenone.
Valore stimato IVA esclusa: 330.000,00 di cui € 30.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 8349093181. Lotto 4 – Servizio di soccorso, assistenza e recupero della fauna selvatica in difficoltà, ferita o morta e del servizio di ospitalità nel CRAS da
prestare in tutto il territorio corrispondente a quello della soppressa Provincia di Gorizia. Valore stimato IVA esclusa: 330.000,00 di
cui € 30.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 834907744C. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero
territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo. II.2.7)
Durata del Contratto: 60 mesi. Il Contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La
disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1: Si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità professionale e
tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 07/08/2020. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 11/08/2020 ore 10:00 presso il Servizio centrale unica di committenza di Via Sabbadini
n. 31 - Udine. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di gara: legali rappresentanti o perso-ne munite di
delega scritta conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di identità del delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara.
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia,
Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
ALLA GUUE: 23/06/2020.
Il responsabile del procedimento di gara - Il R.U.P. - Titolare della Posizione Organizzativa
“Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità”
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX20BFD14289 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Bando di gara - CIG 8336540A6E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio Regionale dell’Abruzzo- Via Michele Jacobucci
n. 4 - 67100 L’AQUILA. Il R.U.P.: Dott. Marco Polidoro Tel. + 390862.644244 - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di una suite integrata/ piattaforma software gestionale e relativi
servizi di installazione, migrazione e recupero dati esistenti, Start up e servizi di assistenza/manutenzione. Luogo principale
dei lavori: L’AQUILA. Importo € 675.000,00 + IVA. Durata: 40 mesi + 36 mesi .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
delle offerte: 03/08/2020 Ore 12:00. Apertura delle offerte: 04/08/2020 ore 10:00; Apertura all’interno della piattaforma
www.crabruzzo.pro-q.it
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.crabruzzo.pro-q.it con obbligo di registrazione per
la partecipazione alla gara. Procedure di ricorso: T.A.R. per l’Abruzzo - L’Aquila. Invio alla GUUE: 29/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Tiziana Grassi
TX20BFD14301 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio Spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070 606 5777, e-mail pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione incendi rurali
e boschivi e attività connesse alle funzioni del corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) nel periodo 2021 2023. Lotto 1 Servizio di noleggio di n. 1 elicottero pesante € 2.685.250,00 - CIG 82990733B1 - Lotto 2 Servizio di noleggio
di n. 11 elicotteri € 11.804.000,00 - CIG 829911023A. Entita’ dell’appalto: € 14.489.250,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29.07.2020 ore 18:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro 13.07.2020 ore 13:00 per posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.
sardegnacat.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22.6.2020. Responsabile del procedimento: Franca Maria Piras.
Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX20BFD14302 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – www.
ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio educativo ricreativo “Punto Ragazzi” nel Comune di Bedizzole (BS) per
gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023 - CIG:835185371F
Valore stimato comprensivo di eventuali opzioni, IVA esclusa: €.518.520,00 – Durata dell’appalto: 3 anni + 3 anni di rinnovo
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza per la presentazione delle offerte: 21/07/2020 ore 11.00 Apertura offerte: 22/07/2020 ore 09.00
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE14268 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura telematica aperta svolta per conto del Comune di Marostica (VI) per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della piscina comunale sita in via Ravenne, 23/A e propedeutica allo sviluppo di un
progetto di valorizzazione durata di due anni con possibile prolungamento di un ulteriore anno
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Marostica.
5. CPV 592610000-0.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione
del servizio di gestione della piscina comunale sita in via Ravenne, 23/A e propedeutica allo sviluppo di un progetto di valorizzazione durata di due anni con possibile prolungamento di un ulteriore anno.
7. Importo complessivo stimato della concessione: € 1.465.000,00 esclusi oneri fiscali, per la durata del contratto.
Importo a base di gara € 1.000,00 canone annuo.
8. Durata dell’appalto: 3 anni (36 mesi).
9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione.
10. L’appalto non è suddiviso in lotti.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 22/07/2020, ora locale: 12:00.
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13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 23/07/2020 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gabriele Dal Zotto del Comune di Marostica;
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8338561E35.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BFE14280 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Cairo Montenotte

Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Tel. 019-8313 378 - E-mail: sua.sv@provincia.savona.it - Sito internet: www.provincia.savona.it Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto 235 - Lavori di riqualificazione dello spazio urbano della Piazza della Vittoria e collegamento con
l’adiacente Piazza Abba, nel Comune di Cairo Montenotte, per adeguarlo ad ospitare eventi sociali e culturali e per
realizzare un centro sociale e una nuova sede della biblioteca della chimica - CIG 83375625D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Savona, Via Sormano 12 – 17100 Savona per conto del comune di Cairo Montenotte punti di contatto:
telefono 019-8313 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail sua.sv@provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it;
pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO:
Appalto 235 - Lavori di riqualificazione dello spazio urbano della Piazza della Vittoria e collegamento con l’adiacente
Piazza Abba, nel Comune di Cairo Montenotte, per adeguarlo ad ospitare eventi sociali e culturali e per realizzare un centro
sociale e una nuova sede della biblioteca della chimica. Cig: 83375625d1
Divisioni in lotti: no; L’importo a base di gara ammonta ad Euro 1.410.665,32, di cui Euro 1.365.238,39 per lavori soggetti a ribasso ed € 45.426,93 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. Il costo della manodopera,
di cui all’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016 è pari a € 1.123.030,66, con incidenza pari al 79,61%.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul portale Sintel con
accesso dal seguente indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE IV – PROCEDURA:
aperta ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. d) e art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 36, co 9bis e art.95 del Codice. I concorrenti dovranno inserire
nella piattaforma SINTEL, entro le ore 18:00 del giorno 20 luglio 2020 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente
firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 21 luglio 2020 alle ore 9,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
CPV 45233200-1 – CUP F99G1900078000 Codice NUTS: ITC32; determinazione a contrattare n. 427 del 18/06/2020
del Comune di Cairo Montenotte
Il funzionario amministrativo
dott. Paolo Nardini
TX20BFE14295 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MONDOVÌ
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mondovì - C.so Statuto 13 - 004130 Mondovì Persona di contatto: Alessandro Bracco - Tel. 0174559-274 - E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - Indirizzi Internet: www.
comune.mondovi.cn.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://comunedimondovi.app.jaggaer.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di allestimento del Museo civico della Stampa
di Mondovì (Cn) e del servizio di gestione dell’apertura al pubblico dello stesso per un biennio. Valore totale stimato:
€ 718.400,00. Durata in mesi: 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
17/08/2020 ore 24.00. Apertura delle offerte: 19/08/2020 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/06/2020.
Il R.U.P.
Alessandro Bracco
TX20BFF14219 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO GUGLIONESI - TERMOLI
per conto del Comune di Termoli
Bando di gara - CIG 83477984D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Campomarino Guglionesi – Termoli - via Sannitica, 5 - 86039 Termoli (CB) per conto del Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione dei servizi di gestione del calore degli edifici comunali e
plessi scolastici a competenza comunale e relative opere di manutenzione ordinaria, straordinaria di efficientamento energetico - partenariato pubblico privato – finanza di progetto (art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016)”. Importo complessivo della
concessione: € 9.060.075,40 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 13:00 del giorno 17.08.2020. Apertura: 19.08.2020 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: https://comunetermoli.traspare.com. Data di
invio alla G.U.U.E.: 25/06/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Quintino Graziano
TX20BFF14228 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Lozzo Atestino
Bando di gara - Prot. 07968 - CUP J53H19001250005 - CIG 83426940E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it/. Centrale di
committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Lozzo Atestino (PD) Cod.Fisc. 82001370285.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione e direzione lavori “nuovo polo per l’infanzia in
località Valbona”. Valore dell’appalto: euro 191.604,45 oltre IVA. II. Luogo di esecuzione: Lozzo Atestino (PD) - NUTS
ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica - criterio offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) vedasi disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente:
Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 14.07.2020, operazioni di gara ore 15:00 del 14.07.2020 -Gara con
carattere d’urgenza, ex art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E.: 25.06.2020. Tutte le
informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX20BFF14229 (A pagamento).

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO)
Bando di gara
Il Comune di Romagnano Sesia intende affidare in concessione ex art. 140 e 164 del D. Lgs 50/2016 il servizio di
asilo nido comunale presso l’Asilo Nido di Romagnano Sesia per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2025 – CIG 835254522F.
Procedura aperta. Pubblicazione ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo € 792.000,00 relativo al periodo
01/09/2020 – 31/08/2025 oltre IVA. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D. Lgs.vo 50/2016.
Le offerte dovranno essere presentate attraverso il portale TRASPARE presente sul sito del comune entro le ore 12,00
di venerdì 31 LUGLIO 2020.
Il bando integrale e i relativi allegati sono reperibili sul sito www.comune.romagnano-sesia.no.it, Responsabile del Procedimento: dott.ssa Nadia Salvagno 0163/826869-1-3, e-mail: segreteria@comune.romagnano-sesia.no.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nadia Salvagno
TX20BFF14243 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE
E TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Centrale Unica Di Committenza tra i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, Italia. Tel: +390225308783-784 pec: protocollo.
comunecolognomonzese@legalmail.it indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it I.3) Comunicazione: i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sintel.regione.lombardia.it
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www. sintel.regione.lombardia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) gestione dei servizi di integrazione scolastica ed educativa. Periodo dal 1° settembre
2020 al 31 agosto 2025. (C.I.G. 8321611AA1) II.1.2) Codice CPV principale 80410000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: gestione dei servizi di integrazione scolastica ed educativa indicati nel Capitolato Generale e
Prestazionale, cui si rinvia. II.1.5) Valore totale stimato:, iva esclusa: € 5.833.834,82 II.2.3) Luogo di esecuzione: Città di
Cologno Monzese. ITC4C II.2.4) come Il.1.4). II.2.7) Durata in mesi: 60. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’U.E.:
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, punti 5. Requisiti generali e
6. Requisiti speciali e mezzi di prova. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Opzione di proroga tecnica.
L’importo complessivo delle opzioni, se esercitate, è pari a € 1.000.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della
procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data:
07/08/2020, ora locale 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: responsabile della procedura di gara: dott. Fabio Scupola Dirigente
d’Area dell’Ente. Responsabile del procedimento dott.ssa Grazia Anzalone. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso da presentarsi entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 24/06/2020.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola
TX20BFF14245 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato
Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Bando di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi
e portierato presso edifici ed aree comunali
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AA.GG. e Provveditorato – Via Dante n. 1 – 07026 Olbia
– Telefono 0789/52097 – 52230 - 52286 – 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 Fiscale:
91008330903.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea suddivisa in lotti funzionali per l’affidamento del servizio di
vigilanza armata, altri servizi e portierato di edifici ed aree comunali: Lotto 1: servizio di vigilanza armata, altri servizi tramite
guardie particolari giurate presso gli immobili ed aree dell’amministrazione – CIG: 8328365038; Lotto 2: servizio di portierato/reception presso gli immobili dell’amministrazione – CIG: 8328457C20. Codice CPV Principale lotto 1: 79714000-2
(servizi di sorveglianza) – lotto 2: 98341130-5 (servizi di custodia di edifici). Importo stimato complessivo dell’appalto
€ 865.223,50 (inclusi eventuali opzioni o rinnovi) Iva e DUVRI esclusi. I costi della sicurezza per eliminare i rischi da interferenze sono pari ad € 500,00 oltre Iva per il lotto 1.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG25. Durata dell’appalto: 1 anno. Per rinnovi e opzioni si rinvia al disciplinare
di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara, nonché a tutta la documentazione di gara.
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 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.
Scadenze per contattare l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in
lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it, all’indirizzo: http://www.
comuneolbia.amministrazioneaperta.it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/anno/2020
Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 25/07/2020. Data di apertura documentazione amministrativa:
ore 10.00 del giorno 27/07/2020. La documentazione di gara e’ disponibile nel sito istituzionale all’indirizzo internet sopra
indicato.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione del Bando alla GUUE: 15/06/2020.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX20BFF14258 (A pagamento).
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COMUNE DI OMIGNANO (SA)
Bando di gara - CUP E95C20000310004 - CIG 83374086BB
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e spazzamento frazione Scalo,
conferimento e trasporto rifiuti solidi urbani”. Importo: € 602.945,48 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comuneomignano.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Pasquale Giordano
TX20BFF14267 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Lavori
pubblici manutenzione e gestione del patrimonio v.le A. De Gasperi, 124 - 63074 S. Benedetto del Tr. (AP) Italia - Cod.
AUSA 0000159647. Persona di contatto e RUP: ing. Marco Cicchi, tel. 0735/794325 E-mail cicchim@comunesbt.it Profilo
di committente http://www.comunesbt.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato: https://
appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e http://www.comunesbt.it/ Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma https://
appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello
locale
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio scolastico del comune di San Benedetto del Tronto CUI S00360140446201900001 CIG 8338076DF9
II.1.2) CPV principale: 50700000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di San Benedetto
del Tronto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara II.2.6) Valore complessivo stimato IVA esclusa: € 204.000,00; II.2.7)
Durata del contratto: Durata massima anni 1 (UNO) II.2.10) Varianti: non ammesse II.2.11) Opzioni: Rinnovo anni 1 (UNO)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: requisiti previsti agli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Telematica aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte 20.07.2020 ore 13.00 (ora italiana) IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica telematica 21.07.2020 - dalle ore 10:00 (ora italiana)
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra informazione si rinvia alla
documentazione di gara cui di cui al punto I.3) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (si veda disciplinare di gara)
La dirigente del settore
arch. Annalisa Sinatra
TX20BFF14269 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Scorzè
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A. per
conto del Comune di Scorzè (VE), e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@
pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS: ITH35. La procedura di gara viene gestita
attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/.
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SEZIONE II - OGGETTO: appalto per la “realizzazione della nuova scuola elementare «G. Marconi» di Scorzè e demolizione del plesso esistente. Primo stralcio”. CUP: G28E180000240001. CIG: 825886462C. CPV: 45214200-2.
L’importo stimato a base di gara è di euro 4.204.875,75 (IVA esclusa), comprensivo di euro 64.288,36 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV - Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del
giorno 29/07/2020.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.
pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX20BFF14272 (A pagamento).

COMUNE DI CALVI RISORTA (CE)
Bando di gara - CUP C89E20000560004 - CIG 8343240374
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani per anni cinque”.
Importo: € 3.212.334,03 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/07/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.calvirisorta.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Ernesto Marra
TX20BFF14274 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni di Montedoro per conto del
Comune di San Marzano di San Giuseppe - Settore Tecnico - piazza A. Casalini - Tel. 09995777-28 fax 9577721 settore.
tecnico@pec.sanmarzano-ta.gov.it
SEZIONE II OGGETTO: lavori di “Ristrutturazione e Funzionalizzazione dell’ ex Macello Comunale e dell’attigua area
a verde per destinarli a Centro Socio Educativo Diurno per Minori”. Importo dei lavori: € 864.500,00, oltre IVA come per
legge. Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 6.000,00, oltre IVA come
per legge.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/07/2020
ore 12. Il sopralluogo dell’immobile dovrà essere effettuato, previo appuntamento, con la Dott.ssa Valeria Talò – Resp. U.T.C.
-tel. 0999577728.
Il responsabile U.T.C.
dott.ssa Valeria Talò
TX20BFF14276 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Varallo (VC)
Bando di gara - CIG 8349237854 - CUP D77B14000610001
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei lavori di ‘Sistemazione ambientale per opere di contenimento massi in distacco da versante a protezione del centro
abitato in località Prea Sora’ in comune di Alagna Valsesia. L’ammontare massimo del corrispettivo è stato determinato in
misura pari ad €.115.006,78.= (centoquindicimilasei/78).
Ricezione delle offerte che dovranno essere caricate sul portale SINTEL entro le ore 12:00 del 31 LUGLIO 2020.
Bando integrale e documenti disponibili su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Marco Godio
TX20BFF14277 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI,
ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ,
SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PELLICE
per conto del Comune di Villar Pellice
Bando di gara - CIG 83531369E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San
Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di
Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice per conto del Comune di Villar Pellice Viale I° Maggio, 37 - 10060 VILLAR PELLICE
(TO). Tel. 0121/930712. PEC: comunevillarpellice@pec.it. Sito web: https://www.comune.villarpellice.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di completamento e messa in sicurezza del Rio Cassarot, nel
comune di Villar Pellice, come meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 48 del
17.06.2020. Importo a base d’asta: € 1.900.000,00 al netto dell’I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 28.07.2020 ore 23.59. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 30.07.2020 ore 08.30. Apertura: 30.07.2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Davide Benedetto
TX20BFF14282 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: piazza della Repubblica n.1 - Portogruaro
Punti di contatto: E-mail: contratti@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275

Estratto bando di gara - Gestione del servizio trasporto scolastico nel Comune di Portogruaro - CIG 8333361B09
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Portogruaro - Stazione Unica Appaltante - Piazza
della Repubblica 1 - Portogruaro codice NUTS : ITH 35 - codice postale 30026 Paese Italia - internet: www.comune.portogruaro.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio
di gestione del trasporto scolastico nel Comune di Portogruaro. Importo dell’appalto euro 567.000,00 iva esclusa durata tre anni.
SEZIONE III : informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione offerte : 03.08.2020 ore 12.00. Data apertura delle offerte ore 12.30 del 04.08.2020.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI : gli atti di gara sono disponibili sul sito dell’ente www.comune.portogruaro.
ve.it al link https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/ Data di invio alla GUCE 29.06.2020
Il dirigente area amministrativa
dott. Giorgio Ferrari
TX20BFF14285 (A pagamento).
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COMUNE DI OLBIA
Bando di gara - CIG 8247002956
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI OLBIA via Dante n.1 - 07026 OLBIA (SS)
- Tel. 0789.52000 – fax 0789.52363 www.comune.olbia.ot.it. Responsabile del procedimento Ing. Sergio Usai 0789.52047
susai@comune.olbia.ot.it. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT, all’interno della gara
specifica (rfq_356524) all’indirizzo http://www.sardegnacat.it e sul sito del Comune di Olbia.
SEZIONE II. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Gara a procedura aperta per l’appalto di servizi attinenti all’ingegneria
e all’architettura, relativamente alla predisposizione di un piano della ciclabilità (Biciplan) e di un piano della pedonalità per
la città di Olbia. CPV 71241000-9. Importo a base di gara: € 74.071,14.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per la presentazione delle offerte: ore 23:59 del 23/07/2020.
SEZIONE V. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per quanto non previsto nel bando si rimanda al disciplinare di
gara che ne forma parte integrante e sostanziale. Data di invio alla GURI: 29/06/2020.
Il dirigente
ing. Antonio Zanda
TX20BFF14286 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Bando di gara - Concorso internazionale di progettazione
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cervia - Piazza Garibaldi, n. 1 48015 Cervia IT.
Punti di contatto: posta elettronica certificata comune.cervia@legalmail.it - indirizzo Internet www.comunecervia.it; Ulteriori
informazioni, documentazione disponibile presso “Profilo del committente” della stazione appaltante all’indirizzo http://
www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp; I.3. Al fine di garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione sarà utilizzato il seguente sito web: https://concorsiawn.it/
SEZIONE II OGGETTO: Concorso internazionale di progettazione a procedura aperta in due gradi per il nuovo parco pubblico a Cervia – Milano Marittima, Zona della Bassona CIG: 8207299D61 CUP: E82G20000030004; Codice CPV principale:
71420000; Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in due gradi, in forma anonima, per l’acquisizione, dopo l’espletamento del
2° grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”; al vincitore
potranno essere affidate ai sensi dell’art. 63, comma 4 del Codice, le fasi successive della progettazione dell’intervento.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Informazioni relative ad una particolare professione: sì; si veda disciplinare di concorso.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: si veda Disciplinare di concorso.
Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione: invio degli elaborati e della documentazione
amministrativa per il 1° grado: 10.09.2020 ore 12,00. Premi e commissione giudicatrice; Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì; Numero e valore dei premi da attribuire: si veda disciplinare di concorso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Ing. Daniele Capitani – Dirigente del Settore Programmazione e gestione
del Territorio; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada
Maggiore n. 53 – 40125 Bologna; Data spedizione in GUUE: 26.06.2020
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
TX20BFF14291 (A pagamento).

COMUNE DI FRIGNANO (CE)
Bando di gara - CIG 8327778BCC
E’ indetta procedura aperta per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020-2025. Importo: € 65.000,00.
Termine ricezione offerte: 10/08/2020 ore 18.00 Apertura: 24/08/2020 ore 09.30.
Altre informazioni: https://www.comune.frignano.ce.it/.
Il responsabile del settore economico-finanziario e R.U.P.
dott.ssa Carmela Russo
TX20BFF14296 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Sacile
Sede: piazza del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel. 0434787103
Mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Bando di gara - Servizi ingegneria e architettura per ristrutturazione sede ex-Ambito distrettuale 6.1. CUP
E96G19000030002 - CIG 83362689F8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sacile (PN) con sede in piazza del Popolo
65. Procedura di gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva. www.comune.
sacile.pn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura dei lavori di ristrutturazione ex padiglione S. Gregorio,
sede “Ambito distrettuale 6.1”: € 262.983,29. Durata: 90 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio O.E.P.V. Scadenza: 27.07.2020 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://eappalti.regione.fvg.it Bando
GUCE trasmesso in data 26.06.2020
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BFF14299 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Bando di gara - Accordo quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, Via Bernina 12, Milano
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Concorsi e
Gare d’Appalto) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.
ariaspa.it; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione: Accordo Quadro n. 32/2020 – Accordo quadro con unico operatore economico ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per interventi di rifacimento pozzetti, allacciature e tombinature stradali
per la raccolta delle acque meteoriche Lotto 2 municipi da 1 a 9 – Cup B47H18004520004 – Cig. 8282098B78
II.1.2) Codice CPV principale 45454000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Esecuzione Luogo di esecuzione: Milano – Codice
NUTS: ITC4C
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.459.882,39 (iva esclusa); importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza):
€ 1.430.980,99 (iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 28.901,40 (iva esclusa); Importo per la qualificazione
€ 1.430.980,99 (iva esclusa) categorie SOA indicate negli atti di gara. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 3 anni; II.2.10)
Varianti autorizzate: No; II.2.13) L’accordo quadro è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No;
l’accordo quadro è finanziato in parte con Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016; III.1.2); Capacità economica finanziaria e III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati negli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22/07/2020;
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10,30
del giorno 23/07/2020 - Comune di Milano, Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, alla presenza
del solo seggio di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Arch. Paola Romagnoni dell’Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità;
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando
possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data invio alla G.U.R.I.:
26/06/2020
Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza
TX20BFF14307 (A pagamento).

COMUNE DI VIMERCATE
Bando di gara - CIG 8341766312 - CUP I49E19000460004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vimercate Piazza Unità d’Italia, 1- 20871 Vimercate, tel: 0396659225, fax: 0396084044, mail: ufftec@comune.vimercate.mb.it, pec: vimercate@pec.comune.vimercate.
mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Lavori di riqualificazione edificio comunale denominato “ex scuola elementare”
sito in via Diaz n. 23 nella frazione Ruginello. Luogo: Comune di Vimercate. CPV: 45262522-6 e 45300000-0. Importo totale
dei lavori: € 597.168,10 + IVA, di cui importo oneri sicurezza derivanti da interferenza € 18.448,46. Tempi di esecuzione:
n. 210 gg. naturali e consecutivi decorrenti data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 12/08/2020 ore 12:30
Apertura offerte: 17/08/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Arch. Massimiliano Lippi. Documentazione su www.comune.vimercate.mb.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il dirigente area governo del territorio e infrastrutture
arch. Massimiliano Lippi
TX20BFF14317 (A pagamento).

COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO
Sede: via Dott. Peta Scanderberg snc - 88050 Caraffa di Catanzaro
Punti di contatto: Pec: tecnicocaraffacz@pec.it
Variante in corso d’opera - Lavori di messa in sicurezza fossi comunali
1. Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ); Via Dott. PETA Scanderberg, snc - codice NUTS: ITF63; telefono 0961.957811;
fax 0961.953703; pec: tecnicocaraffacz@pec.it indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.
caraffadicatanzaro.cz.it/;
2. Codici CPV: 45262640-9;
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF63;
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Lavori di Messa In Sicurezza Fossi Di Competenza Comunale”
CUP: C96J14001180002 - CIG: 72029931DD - Importo contratto: € 147.315,09 (di cui € 6.070,57 per oneri sicurezza) oltre
IVA (Nuovo Importo di contratto a seguito di approvazione variante: € 156.464,66 (di cui € 6.070,57 per oneri sicurezza);
5. Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 62.164,18 (comprensivo di € 1.275,02 quali oneri sicurezza) ai sensi dell’art. 106, co.1, lett. (b) del D.Lgs. 50/2016;
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6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lettera (b) del D.Lgs. 50/2016
- aggiunta di lavori supplementari resisi necessari e non inclusi nell’appalto iniziale (posizionamento gabbionatura per evitare
occlusione stradale- realizzazione sistema deflusso acque- sistemazione accesso strada Pellerano)7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione ATMC. n. 140 del 23/07/2019; Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Determinazione del Responsabile ATMC n. 77 del 19/06/2020;
8. Impresa Appaltatrice: Condotte S.r.l;
9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: Nessuna (progetto finanziato con fondi di bilancio comunale);
10. 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. Calabria - sezione di Catanzaro – V ia A. De Gasperi, 76/b, 88100 Catanzaro CZ - sito web: www.giustizia.amministrativa.it - PEC: e.spasari@giustizia-amministrativa.it - Tel. 09615314234. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione;
11. 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.
12. Data d’invio dell’avviso: 29.06.2020
13. Altre eventuali informazioni: nessuna.
Il responsabile A.T.M.C.
arch. Vito Migliazza
TX20BFF14319 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Melendugno di Lecce
Bando di gara - CIG 83533098A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Terre di Acaya e Roca per conto del Comune di
Melendugno di Lecce, via S. Nicola 6, 73026 Melendugno, tel. 0832832224, Fax 0832832545, e-mail: lavoripubblici@
comune.melendugno.le.it, sito web: www.comune.melendugno.le.it, pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX Azioni 9.10. Interventi di riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e socioeducative. Progetto di struttura comunitaria socioassistenziale e socioeducativa. Centro
diurno per anziani, alloggio sociale per adulti in difficoltà. art. 68-76 Reg. R. n. 4/2007. Importo lavori € 804.350,46 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Per tutte le specifiche si rimanda al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle
offerte: 16.07.20 ore 12. Apertura offerte: 20.07.20 ore 16.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Renato Innocente
TX20BFF14320 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI, CASTELLABATE
E ROCCAPIEMONTE (SA)
Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni (SA)
Codice AUSA: 0000372311
Estratto bando di gara - CIG 82608458F1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312 - pec: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
ENTE ADERENTE INTERESSATO ALL’APPALTO: Comune di Roccapiemonte (SA) – Area Tecnica - P.zza G. Zanardelli
n. 3, 84086 - tel. 081936352 - Url: www.comune.roccapiemonte.sa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana su
base annuale da applicarsi alle annualità 2020-2024. IMPORTO DELL’APPALTO: € 8.998.361,90 al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge. Oneri di sicurezza pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili sui siti internet: http://www.comune.cavadetirreni.
sa.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/
portale/ Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza “Comune di Cava de’ Tirreni-Capofila”, nonché su
www.comune.roccapiemonte.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 3 lett. a del D.Lgs 50/2016.
Termine ricezione offerte: 05.08.2020 ore 18:00;
Apertura offerte: 06.08.2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 190 – Reg. Gen. n. 452 – del 23.06.2020. Procedure
di ricorso: T.A.R. per la Regione Campania, sede / sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: ing. Mario
Ferrante. Data di invio del bando in GUUE: 24.06.2020.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX20BFF14322 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Bando di gara - CIG 8317745450 - CUP H89B18000140006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gravina in Puglia, Via Vittorio Veneto 12, 70024,
Tel. 0803259270, 0803259313, pec: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it; servizio.paesaggio.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, www.comune.gravina.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva, esecuzione lavori per il potenziamento dell’impianto di risalita attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque reflue del Rione Piaggio. Importo complessivo dell’appalto € 412.940,29 + IVA.
Durata: 240 giorni. CPV 45232411-6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.gravina.ba.it e sul sito www.regione.puglia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/08/2020 ore 12:00 tramite EmPULIA. Apertura: 01/09/2020 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - Bari. Invio GUCE: 26/06/2020. Responsabile del procedimento di gara: Avv. Anna Maria Desiante.
Il dirigente
ing. Michele Stasi
TX20BFF14327 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Bando di gara - CIG 83372948A7
È indetta procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo polivalente “V.
PAPA” sito in via Bonavolontà - zona SLAI - Cardito (NA). Importo: € 162.00.00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 03/08/2020 ore 12:00.
Documentazione su: http://www.comune.cardito.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Pasquale Imbemba
TX20BFF14329 (A pagamento).
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COMUNE DI FRATTAMINORE
Servizio Appalti e Contratti
Sede legale: via Di Vittorio n. 21 - 80020 Frattaminore (NA), Italia
Codice Fiscale: 01107670638
Partita IVA: 01251551212
Bando di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di conferimento rifiuti ingombranti
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Frattaminore (NA) Servizio Appalti e contratti - Via Di Vittorio 21 - FRATTAMINORE - TEL 081.5058259-257 PEC: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it;
OGGETTO DELL’APPALTO : Procedura telematica aperta per l’affidamento del Servizio di conferimento rifiuti
ingombranti , codice CER 20.03.07; Importo a base d’asta: € 102.912,00 +IVA ; Durata dell’appalto: mesi 24; Criterio di
aggiudicazione : prezzo più basso ; Condizioni di partecipazione: Vedi bando integrale e disciplinare . Termine di ricevimento
delle domande di partecipazione : ore 12 del 21.07.2020 - CIG: 8353957F63 - Nominativo del RUP: Geom. Mario Cimmino ALTRE INFORMAZIONI : Il bando di gara integrale, il disciplinare e i Documenti di gara disponibili presso i seguenti
indirizzi internet: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/; http://albo.asmecomm.it
Il responsabile del servizio
dott. Simeone Lupoli
TX20BFF14334 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV)
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Bagnoli Irpino.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione/Assestamento Forestale del
patrimonio silo-pastorale del Comune di Bagnoli Irpino. Importo a base d’asta: € 250.362,87.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Temine presentazione delle
offerte: ore 12:00 del 03/08/2020. Apertura 21/08/2020 ore 12:00 c/o il Comune di Bagnoli Irpino (Piatt. MEPA).
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ufficio Tecnico Comunale tel. 082762003.
Il responsabile del procedimento
arch. Ciriaco Lanzillo
TX20BFF14341 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 07/2020
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 manutenzione straordinaria dell’I.S.I.S. “Melissa Bassi” di Napoli. CIG 8185425A63. Luogo di esecuzione:
viale Della Resistenza n.255 - Napoli. Quantitativo o entità totale: € 644.000,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 365 giorni. Opzioni: Non previste.
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.
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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 31/07/2020, 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: 16/12/2019. 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
TX20BFF14346 (A pagamento).

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Bando di gara
Sezione I: Comune di Valguarnera Caropepe, Libero Consorzio comunale di Enna, piazza della Repubblica n. 13 - 94019
Valguarnere Caropepe.
Sezione II: tipo di appalto: procedura aperta. Oggetto dell’appalto: affidamento «Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilabili, ed altri servizi
di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe.».
CIG: 8326842764 CUP: E89E20000660004.
Importo servizio a base d’asta euro 4.822.923,98 comprensivi di oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, IVA
esclusa, pari ad euro 18.480,00 non soggetti a ribasso. Gli oneri della manodopera sono pari ad euro 537.789,14.
Durata del servizio: sette anni dalla data di consegna del servizio.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico economico finanziario tecnico: vedasi bando e disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura: aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gara del giorno 6 agosto 2020, ore 9,00, presso l’UREGA di Enna, via Pergusa n. 225.
Termine ricevimento domande partecipazione e offerte: ore 13,00 del 4 agosto 2020.
Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: esente.
Sezione V: il presente bando e disciplinare di gara, con i relativi allegati, son disponibili sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.valguarnera.en.it dove saranno pubblicati eventuali comunicazioni ed informazioni.
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.lavoripubblici.sicilia/
portaleappaltitelematici - raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
RUP: arch. Giuseppe Di Vincenzo - Pec: ambiente.vg@comune.pec.it
Procedure di ricorso - Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010
(codice processo amministrativo).
Il responsabile del settore tecnico
arch. Giuseppe Di Vincenzo
TU20BFF14080 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Manutenzione programmata all’asse viario “Perimetrale di Scampia” CIG 8333517BC5 - CUP B67H18001680002
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Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF14288 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di indagine ambientale e geotecnica propedeutica
ai lavori di adeguamento del canale Vittorio Emanuele III - CIG 8334406966 - ID SINTEL 125386051
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITH35, codice postale: 30123, paese: Italia;
E-mail: apv@port.venice.it, Pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indirizzo principale: www.port.
venice.it, indirizzo del profilo di committente: www.port.venice.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la
procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.it, sezione “Amministrazione
Trasparente” nonché presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica secondo quanto indicato nel disciplinare
di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di indagine ambientale e geotecnica propedeutica ai lavori di adeguamento del canale Vittorio Emanuele III.
II.1.2) Codice CPV principale: 90700000-4 Servizi ambientali.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi.
II.1.4.) Breve descrizione: procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di indagine ambientale e geotecnica
propedeutica ai lavori di adeguamento del canale Vittorio Emanuele III.
II.1.5) Valore stimato dell’appalto: € 217.502,42 di cui € 1.812,42 per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non
soggetti a ribasso d’asta.
II.1.8) Durata dell’appalto: il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna del servizio.
II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente procedura aperta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Informazioni relative agli appalti riservati: l’appalto non è limitato a laboratori protetti e ad operatori economici
il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del
D.Lgs. n. 50 del 2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 07 agosto 2020.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: la documentazione da
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei
documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 10 agosto 2020, alle ore 10:00 presso la sede
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, sita in Venezia (VE), Santa Marta, Fabbricato 13, alla
quale i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti potranno prendere parte esclusivamente a mezzo di videoconferenza, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione a distanza.
IV.2.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti
oppure i soggetti, uno per ogni operatore economico offerente, muniti di specifica delega loro conferita dai propri legali
rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica.
V.3) Procedure di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, Venezia (Italia).
Venezia, 24 giugno 2020.
Il dirigente direzione programmazione e finanza
dott. Gianandrea Todesco
TX20BFG14264 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria FP_ME217_Tripi
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.
— 39 —

1-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

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_ME217_Tripi - Appalto per
l’affidamento di Indagini geognostiche integrative, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, inerente agli interventi di “Mitigazione rischio idrogeologico area centro
abitato” nel Comune di Tripi (ME) - Fondo di progettazione DPCM 14 luglio 2016 - Codice ReNDiS 19IR217/G1. CUP
H25B18002240006 - CIG 8351497159. 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 geognostiche integrative, Studio geologico esecutivo, Progettazione definitiva ed
esecutiva, CSP. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Tripi
(ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71900000-7, 71351810-4. II.7) Divisione in
lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 80.396,02, oltre IVA ed oneri di Legge.
II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 50 giorni per la redazione del piano di indagine,
l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo
di 70 giorni per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(Fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 05/08/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati,
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fortunato Lipari.

Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

TX20BFG14297 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara

SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E.
Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39
0694032290 / +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/,
www.acquistinretepa.it. Persona di contatto: Dott. Vincenzo Spinoso (R.U.P.) tel. +39
0805443144; e-mail vincenzo.spinoso@ba.infn.it; PEC: vincenzo.spinoso@pec.infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12302 del 14.01.2020 – Fornitura di un sistema
di calcolo scientifico e di storage - CIG: 8329993FAB – CUP: B58D19000010005
II.1.2) CPV: 30211300-4.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e di
storage.
II.1.5) Importo a base di gara: € 495.550,00, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze
pari ad € 415,00 (IVA esclusa al 22%).
II.1.6) Lotti: no; motivazione della mancata suddivisione in lotti indicata nella Deliberazione della
Giunta Esecutiva dell’I.N.F.N. n. 12302 del 14.01.2020.
II.2.3) Luogo di consegna: I.N.F.N. – Sezione di Bari – presso Dipartimento Interateneo di Fisica
– Edificio ReCaS – Via Orabona, 4 – 70125 Bari (Italia) – Codice NUTS ITF47.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il
potenziamento del nodo cloud dell’INFN (INFN CLOUD COMPUTING) della infrastruttura di
ricerca denominata “ELIXIR” – European Lifescience Infrastructure for Biological Information –
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nell’ambito del progetto CNRBIOMICS – Centro Nazionale di Ricerca in bioinformatica per le
scienze “omiche” – Codice Identificativo PIR01_00017.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
individuabile utilizzando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nella documentazione di
gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico
partecipante alla gara è di 100 punti, di cui massimo 90 punti all’offerta tecnica e massimo 10
punti all’offerta economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente,
unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico
Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement
Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016,
n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del
modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il
rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a)
di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53,
comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta
l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed
accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità economico –
finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi Punti III.1.2) e III.1.3) della presente
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sezione del bando di gara. Ciascun concorrente può utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E.
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione.
III.1.2) Requisito speciale di Capacità economica e finanziaria: l’Operatore Economico dovrà
dichiarare di aver realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto un fatturato globale medio
annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte del presente bando di gara, non
inferiore ad € 330.000,00 (IVA esclusa).
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: il concorrente dovrà dichiarare: a) di aver realizzato
nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte
del presente bando di gara, forniture analoghe comprendenti installazioni di sistemi di cloud, di
cui almeno una di importo non inferiore ad € 495.000,00 (IVA esclusa).; b) di essere in possesso
di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015, nel settore IAF 33, idonea, pertinente, e proporzionata al seguente oggetto:
“Tecnologia dell’informazione” (la dizione potrà essere differente ma equivalente nel contenuto).
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati. Per i Consorzi Stabili i requisiti speciali, devono essere
posseduti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
pertanto la relativa dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti dovrà essere sottoscritta dai
singoli consorziati. In caso di avvalimento per i requisiti speciali, dovranno essere presentate le
dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.08.2020, ore 13:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
dettagliato nel Disciplinare di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come
indicato più specificamente nella documentazione di gara. Modalità di presentazione dell’offerta:
l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel Disciplinare di
Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la
data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione
Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta,
di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara.
Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio descritto nel Paragrafo “9. Subappalto”
del Disciplinare di gara. Si precisa che con le parole “posa in opera”, riportate al Punto “4.
Consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi” del Capitolato Tecnico, si
intende “montaggio, installazione e configurazione dei server”. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il
sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.
Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla
presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della
gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
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conveniente o idonea. L’I.N.F.N. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di
una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Per il presente bando di gara è previsto, per le
Stazioni Appaltanti e per gli operatori economici, l’esonero dal versamento dei contributi di
gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 65 del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e
dell’avviso di aggiudicazione, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art.
5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il
contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria.
L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel
trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla
presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Gestione e
Finanza e il Direttore della Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Ad ogni modo, per
quanto non previsto nel presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 24.06.2020.

Il direttore generale

Bruno Quarta

TX20BFG14263 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Sede: piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539860 - PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it - Indirizzi internet: www.aobrotzu.it
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e per il servizio di
manutenzione full risk di n. 2 ecotomografi top di gamma, necessari all’attività delle Strutture di Ginecologia dell’AOB
- CIG 8336313F19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu», piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539860 - Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it - Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
per la fornitura e per il servizio di manutenzione full risk di n. 2 ecotomografi top di gamma, necessari all’attività delle Strutture di Ginecologia dell’AOB. II.1.2) Codice CPV principale: 33112000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 248.500,00 Iva esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 31.07.2020 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07.08.2020 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione. La ditta dovrà trasmettere il DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il
modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la Cauzione provvisoria. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti:
10.07.2020 alle ore 12:00. Responsabile del procedimento dott.ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A.
Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24.06.2020.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX20BFK14225 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di DMC vari per le necessità della S.C. Anestesia e Rianimazione Medicina del Dolore di questa Azienda Ospedaliera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it. Codice NUTS:
ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per la fornitura di DMC vari per le necessità della S.C. Anestesia e
Rianimazione – Medicina del Dolore di questa Azienda Ospedaliera II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo
di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di DMC vari per
le necessità della S.C. Anestesia e Rianimazione – Medicina del Dolore di questa Azienda Ospedaliera, 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 1.891.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
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sì. Quantitativo dei lotti: 6. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 6. II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 – CIG 8353025E47 a) Unità di controllo interfacciabile con qualsiasi tipo di monitor multiparametrico (Comodato d’uso) b) Sensori termico cutaneo monopaziente valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 350.000,00
IVA esclusa LOTTO 2 – CIG 8353026F1A a) Monitor (Comodato d’uso) b) Videobroncoscopio flessibile monouso misure
varie valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 675.000,00 IVA esclusa LOTTO 3 – CIG 83530280C5 a)
Sistemi completamente impiantabili comprensivi dei cateteri subaracnoidei b) Kit di accesso alla porta c) Tunellizzatori d)
Kit di rifornimento e) Telecomando paziente per la somministrazione di boli valore complessivo per 36 mesi + eventuali
24 mesi:Euro 528.500,00 IVA esclusa LOTTO 4 – CIG 8353029198 a) Cateteri venosi periferici Mini-Midline e accessori
valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro 50.000,00 IVA esclusa LOTTO 5 – CIG 835303133E a) Generatore di radiofrequenza pulsata (Comodato d’uso)b) Kit Radiofrequenza pulsata valore complessivo per 36 mesi + eventuali
24 mesi:Euro 175.000,00 IVA esclusa LOTTO 6 – CIG 83530334E4 a) Generatore di radiofrequenza raffreddata + pulsata
(Comodato d’uso) b) Kit Radiofrequenza raffreddata e pulsata valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi:Euro
112.500,00 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 economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri nell’invito
a presentare offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 3 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 20162017-2018, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 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 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. 1.087 del 19/06/2020. 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
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piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e
le specifiche tecniche saranno descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse
successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare,
annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad
insindacabile giudizio della stessa S.A. Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.ospedale.perugia.it e nella sezione
«Elenco bandi e avvisi in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Come disposto dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, l’aggiudicatario ha l’obbligo di
corrispondere alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Responsabile del Procedimento è
il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria,
Via Baglioni, n. 3, I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/06/2020
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore ad interim
ing. Alfiero Ortali
TX20BFK14240 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA

Sede: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica Vicenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara a procedura aperta per il servizio di trasporto sanitario in
ambulanza, servizi interospedalieri e attività di trasporto speciali; II.1.2) CPV 85143000. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 18.155.000,00. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti. II. 2.5) I criteri di aggiudicazione sono indicati nei documenti di gara. II.
2.7) durata del contratto d’appalto:48 mesi. II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2020, ore 16,00. IV.2.7)
modalità di apertura offerte:10/08/2020 ore 11,00 in seduta riservata tramite la piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando GUUE; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19/06/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX20BFK14261 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
Sede: piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato ARNAS Civico
Tel. 0916662261 - Tele Fax: 0916662672 - E-mail: provveditorato@arnascivico.it

Bando di gara - Procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici per drenaggio-aspirazione- sacche
d’urina-raccolta liquidi chirurgici-cateteri e tubi drenaggio, occorrenti alle UU.OO. dell’ARNAS Civico di Cistina e
Benfratelli - N. 7701021 di gara per AVCP
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I – 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice :
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI piazza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.
Tel.091/6662261-Telefax 091/6662672–email: provveditorato@arnascivico.it;
I – 2) Come al punto I – 1) U.O. Appalti e Forniture
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I – 3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it ;
SEZIONE II: DESCRIZIONE – OGGETTO DELL’APPALTO
II –1 procedura aperta telematica per la fornitura di di dispositivi medici per drenaggio,aspirazione,sacche d’urina,raccolta
liquidi chirurgici,cateteri e tubi drenaggio, occorrenti alle U.U.O.O. dell’ Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli da aggiudicare con il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgvo. 50/16.
II – 2) L’importo dell’appalto triennale ammonta ad €.1.587.450 oltre Iva (oneri per la sicurezza pari a zero) mentre
l’importo dell’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi è di €.1.058.600, l’eventuale fabbisogno plus opzionale è pari ad €.
793.475 mentre l’eventuale proroga tecnica di sei mesi è pari ad €.264.575.
L’importo complessivo dell’appalto pertanto è pari ad €. 3.704.100 così suddiviso per singoli lotti : Lotto 1 € 28.000;
lotto 2 € 511.000; lotto 3 € 28.000; lotto 4 € 212.800; lotto 5 € 68.600; lotto 6 € 152.900; lotto 7 € 120.400; lotto 8 € 60.200;
lotto 9 € 8.400; lotto 10 € 386.400; lotto 11 € 61.600; lotto 12 € 28.000; lotto 13 € 18.550; lotto 14 € 329.000; lotto 15
€ 100.100; lotto 16 € 266.000; lotto 17 € 60.900; lotto 18 € 35.000; lotto 19 € 619.250; lotto 20 € 609.000. Saranno accettate
solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II–3) La fornitura La fornitura dovrà essere eseguita presso i Servizi di Farmacia dell’ARNAS.
II – 4) La fornitura è articolata in n.r 20 lotti indivisibili.
II – 5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II – 6) La durata dell’appalto è triennale + eventuale rinnovo di 24 mesi + eventuale proroga tecnica di sei mesi .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III – 1) Condizioni relative all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/16.
III – 2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le
modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal C.S.A.
III – 3) E’ consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli art.45 e 48 del D.Lgs. 50/16.
III – 4) Condizioni di partecipazione. Vedi Capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV – 1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/16 .
IV – 2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art.95, punto 4) lettera b) del D.lgs 50/2016,
qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione per singolo lotto. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV – 3) Informazioni di carattere amministrativo. I documenti contrattuali e complementari sono disponibili su apposita
piattaforma elettronica dell’ARNAS che
l’operatore economico dovrà consultare per le indicazioni contenute nel capito
lato speciale d’appalto e nel bando integrale, a cui si fa espresso rinvio.
IV – 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 10:00 del giorno 23.07.2020
IV – 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV – 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI e relativi punti
V – 1) Trattasi di bando obbligatorio.
V -2 Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V -3 Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1 – 3).
V -4 Data di spedizione del presente bando alla C.E.E., il 08.06.2020
V -5 Responsabile del procedimento –Rag. Giuseppe Salamone.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale,
è obbligo delle ditte consultare il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto d’ordine del Direttore Generale.
Il direttore U.O.C. provveditorato
ing. Vincenzo Spera
TX20BFK14266 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
Sede: piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato ARNAS Civico
Tel. 0916662261 - Telefax 0916662672 - E-mail: provveditorato@arnascivico.it
Bando di gara n. 7801851 - Servizio lavanderia
1) Ente appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli”
(ARNAS) –piazza N. Leotta n. 4- 90127 Palermo – Tel.(091) 6662241 – Fax (091) 6662672.
2) Descrizione dell’appalto, luogo di esecuzione: servizio annuale lavanderia. Il valore annuale dell’appalto è di
€ 213.840,00 oltre iva.
3) Procedura di selezione del contraente: aperta sottosoglia ex artt. 60 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.
4) Documenti pertinenti alla gara: il servizio sarà disciplinato, oltre che dal-le norme vigenti in materia, dalle norme
contenute nel bando e nel capitolato speciale il quale potrà essere visionato al sito Internet: www.arnascivico.it
5) Presentazione delle offerte: la procedura verrà espletata su apposita piattaforma elettronica dell’ARNAS, che l’operatore economico dovrà consul-tare per le indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel bando integrale, a cui
si fa espresso rinvio. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ex art
48 del D. Lgs. n. 50/2016. L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia ex art.93 del D.Lgs. 50/2016. Il termine di scadenza
è fissato per il 28.07.2020 alle 23:59.
6) Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 95, del D.Lgs. n.50/2016.
7) Altre indicazioni: tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti
Secondo le modalità della procedura telematica a cui si fa espresso rinvio.
8) L’operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia definitiva di cui all’art.103 D.Lgs. 50/2016. L’ufficio
responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è l’UOC Provveditorato. Il
funzionario responsabile del procedimento è l’Avv. Santo Pandolfo. Il presente bando di gara è stato inviato, per soddisfare gli
oneri pubblicitari alla GURI, pubblicato, per estratto, nell’albo aziendale e sul sito internet aziendale. Ai sensi del comunicato
ANAC del 20 maggio 2020 non è dovuto il pagamento del CIG.
9) misure di contrasto alla criminalità organizzata (L. R. 15/2008). Ai sensi della L.R. 20/11/2008 n. 15, è prevista la
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Alle procedure di
gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari; troveranno applicazione il Patto di integrità, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
e il codice di comportamento adottati dall’ARNAS.
Palermo 22.06.2020
Il direttore U.O.C. provveditorato
ing. Vincenzo Spera
TX20BFK14271 (A pagamento).

AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo ufficiale: ASL RM/4 - Via
Terme di Traiano n. 39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato - Telefono 06/96669575,
fax 06/96669559. Punti di contatto: Dr.ssa Flora Giacomodonato – Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.it Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale.
SEZIONE II.1) OGGETTO. Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione
aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta per l’affidamento in outsourcing della gestione del servizio back office
occorrente per l’Asl Roma 4, suddivisi in n.1 lotto, per un ammontare complessivo a base d’asta per la durata di 24 mesi, pari
ad € 2.289.268,80 IVA esclusa; più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un ammontare complessivo a base d’asta pari
ad € 1.144.634,40 IVA esclusa; Luogo principale di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 75122000, oggetto complementare:75122000-7; II.1.8) Divisione in
lotti indivisibili al 100%:n.1 lotto. Lotto n.1: € 2.289.268,80 codice CIG 83507801A9; II.2.1) Il valore a base d’asta dell’intero appalto per 24 mesi è pari ad € 2.289.268,80 (IVA esclusa); II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria pari al
2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del D.Lgs. 50/2016; III.2)
Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: III.2.1) vedasi allegato disciplinare di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) o in caso di impossibilità a presentare una seconda
dichiarazione bancaria la Ditta dovrà dichiararne la motivazione; Livelli minimi di capacità richiesti: 1) vedasi disciplinare di gara;
2) vedasi disciplinare di gara; in caso di RTI o Consorzio i requisiti di cui ai punti n. 1 e 2 devono essere posseduti in misura non
inferiore al 40% dalla mandataria o capogruppo e non inferiore al 10% da ciascuna mandante o consorziata, fermo restando che
complessivamente il requisito posseduto dal Raggruppamento o Consorzio, deve essere almeno pari a quello richiesto per la cooperativa singola - Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, la Ditta,
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; III.2.3) Capacità tecnica: presentazione, da
rendersi sull’Allegato DGUE, dell’elenco delle principali forniture effettuate negli anni 2016,2017 e 2018 con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; in caso di sub appalto, dichiarazione da rendere come indicato nel disciplinare
di gara; III.2.4 Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel Disciplinare di Gara ; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 05/08/2020, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti di delega o procura;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ Tutte le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma4.
it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Mauro Frola. Recapiti del Responsabile del sub-Procedimento: Dr.ssa Flora
Giacomodonato, tel. 06/96669575, fax 06/96669559, indirizzo e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it; Data di spedizione
del presente Bando alla U.E. 29/06/2020.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Quintavalle
TX20BFK14294 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono:
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo
principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi necessari alla vestizione del personale sanitario per emergenza COVID-19 – Numero ANAC 7799508; II.1.2)
Codice CPV principale: 33199000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di dispositivi necessari alla vestizione del personale sanitario per emergenza COVID-19. Alla procedura oggetto del
presente bando vengono applicati i termini di presentazione dell’offerta di cui all’art. 60 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , in
considerazione dell’emergenza COVID; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 1.228.320.00 EUR II.1.6) Questo appalto
è suddiviso in lotti: si – le offerte vanno presentate per un massimo di numeri di lotti: 9; II.2) Descrizione – LE SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE VALIDE PER TUTTI I LOTTI. Codici CPV supplementari: 33199000 Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ;Criteri di aggiudicazione: prezzo;
Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 6; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: rinnovabile
per ulteriori 6 mesi; Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: no; Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
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no; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CAMICE IDROREPELLENTE TNT MANICHE LUNGHE TIPO CHIRURGICO – CIG
8343365A99; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 126.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: CAMICE MONOUSO
IN TNT TIPO VISITATORE – CIG 8343368D12; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 180.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 3: CALZARI – CIG 8343371F8B; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 54.000,00 EUR - II.2.1) Denominazione:
Lotto 4: COPRISCARPE – CIG 8343374209; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 15.120,00 EUR; II.2.1) Denominazione:
Lotto 5: COPRICAPO NON STERILE – CIG 83433806FB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8.400,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 6: COPRICAPO NON STERILE TIPO SCAFANDRO – CIG 8343384A47; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 18.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 7: FACCIALE FILTRANTE FFP3 DI PROTEZIONE AGENTI BIOLOGICI CON O SENZA VALVOLA – CIG 83433920E4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 114.000,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 8: FACCIALE FILTRANTE FFP2 DI PROTEZIONE AGENTI BIOLGICI CON O SENZA VALVOLA
– CIG 834340077C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 576.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: MASCHERINA
CHIRURGICA MONOUSO TRE STRATI CON ELASTICO O LACCI – CIG 83434039F5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 136.800,00 EUR;
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 dell’O.E.,
sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a) di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti
dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione
attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE); c) di essere iscritto alla CCIAA, ex L.15/05/1997 n. 127 e
DPR 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la
Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del
legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
15.07.2020 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)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La gara è stata indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni
n. 521 del 24.06.2020. Il Bando integrale di gara, il capitolato/disciplinare, il modulo di istanza dipartecipazione, il DGUE,
il disciplinare telematico (occorrente per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica Net4market) sono disponibili sul sito www.aospterni.it pag. BANDI DI GARA e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma
telematica Net4market reperibili al seguente indirizzo URL: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. E’ opportuno precisare che qualora si proceda al rinnovo dellafornitura per
ulteriori 6 mesi, all’importo deve aggiungersi l’importo di € 1.228.320,00 (somma degli importo già previsti al punto II.2.7) di
ciascun lotto Per qualsiasi chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso e denominato CHIARIMENTI accessibile all’interno della sezione e-procurement Proc. di acquisto, richiamando la procedura aperta di cui trattasi,
accessibile a seguito di abilitazione alla procedura, entro e non oltre il 06.07.2020 .Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il
08.07.2020, sul sito internet www. aospterni.it nella sezione relativa alla presente procedura e sullapiattaforma
Net4market, e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Per quanto non previsto nel presente bando
si rimanda al capitolato/disciplinare di gara e alla normativa vigente in materia.
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Carla Caprini.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail:
g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea il 25.06.2020.
Il commissario straordinario
dott. Andrea Casciari
TX20BFK14305 (A pagamento).
— 52 —

1-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-337751.
Sezione II - Oggetto. II.1.2) appalto di forniture LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea. II.1.5) Procedura Aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI DI AREA CRITICA” occorrenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per la durata di trentasei (36) mesi. Importo a base d’asta triennale: euro 1.150.857,45.
Sezione IV - Procedura. IV.1)) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Termine per la richiesta dei chiarimenti: 20/08/2020 IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 07/09/2020 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili:
Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 240 giorni.
Sezione VI - Altre informazioni. VI) Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. Pubblicazione GUUE 26/06/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Bucciarelli
TX20BFK14308 (A pagamento).

A.O.U.C. POLICLINICO - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico Bari, P.zza G. Cesare 11 - U.O. Economato e Servizi Generali, tel. 0805593859/2005. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii, email: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it. I documenti di gara sono disponibili
per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di supporto alle
attività del R.U.P. dell’Area Approvvigionamenti e Patrimonio dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari. Valore totale stimato:
€ 1.058.148,00 IVA esclusa. CIG 8352888D39. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 24 mesi. Opzioni: Rinnovo del contratto per 12 mesi,
proroga tecnica per n.6 mesi, estensione del 20%.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 02/10/2020 ore 13:00. Apertura offerte: 05/10/2020
ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/06/2020.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX20BFK14309 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA

Sede: viale L. Pinto 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura gestione del patrimonio, direttore: dott. Costantino Quartucci, Responsabile del procedimento:
dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it, https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia,
www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura e installazione di N. 2 tomografi assiali computerizzati.
Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m € 3.902.204,17, oltre IVA - CIG
835053142D.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Accordo di programma 2007 - L. 67/88. Forma
raggruppamento aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della stazione appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 30/07/2020 ore 12:00. Vincolo
offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 25/06/2020.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX20BFK14331 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Sede: viale L. Pinto 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara ANAC n. 7806323 - Lotto 1 CIG 8352689902 - Lotto 2 CIG 83527023BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura gestione del patrimonio, Direttore: dr. Costantino Quartucci, Responsabile del procedimento:
Dr. Fabrizio Grimaldi, Tel. 0881/733832, fgrimaldi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439, http://www.sanita.puglia.it,
www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “La fornitura, installazione e posa in opera in urgenza di arredi per stanze degenza occorrenti al Policlinico “Riuniti” di Foggia occorrenti per l’allestimento delle nuove aree di degenza CoVid-19”. Valore stimato:
€ 2.199.500,00 al netto dell’IVA. Durata: 30 giorni. Lotto 1: € 1.407.500,00; Lotto 2: € 792.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto di gara. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamenti emergenza CoVid-19. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. Termine ricevimento offerte:
16 luglio 2020 ore 19:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 17 luglio 2020 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 9 luglio 2020 ore 13:00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del
termine di scadenza. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione alla G.U.U.E: 26.06.2020.
Area gestione patrimonio - Il direttore
dott. Costantino Quartucci
TX20BFK14347 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Beni e servizi, viale
del Policlinico n. 155 /Roma /00161/ IT - http://www.policlinicoumberto1.it
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Punti di contatto: R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - Fax: 06/49979738 - Pec: r.iazzetta@pec.policlinícoumberto1.it; prof. Antonio Angeloni: antonio.angeloni@uniroma1.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://stella.regione.lazio.it/portale
Documentazione di gara disponibile: https://stella.regione.lazio.it/portale e http://www.policlinicoumberto1.it/alboonline/bandi-di-gara-econtratti.aspx; le offerte vanno inviate a: https://stella.regione.lazio.it/portale
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principale settori di attività: salute.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura quinquennale in service di sistemi e dispositivi medici necessari all’attività della UOC
di immunoematologia e medicina trasfusionale.
II.1.2) CPV: 33190000-8.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura
quinquennale in service Sistemi di raccolta e frazionamento del sangue intero omologo e autologo, di saldatori portatili e
saldatori da banco, di connettori sterili e connessioni sterili monouso. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione
di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 2.205.000,00 IVA esclusa.
II.1.6) Lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2.
II.2.1) Denominazione:
lotto 1: Service Sistemi di raccolta e frazionamento del sangue intero omologo e autologo; CIG: 8326374530;
lotto 2: Service Saldatori portatili/saldatori da banco/connettori sterili e monouso; CIG: 832637887C.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa/lotto 1: euro 1.925.000,00 - lotto 2: € 280.000,00.
II.2.3) Codice NUTS (tutti i lotti): ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto (tutti i lotti): V. documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (tutti i lotti): offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto (tutti i lotti): 60 mesi; rinnovo: no.
II.2.10) Varianti ((tutti i lotti): no.
II.2.11) Opzioni (tutti i lotti): no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea (tutti i lotti): l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione europea: no.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: V. documentazione di gara.
III.1.2)/III.1.3) Capacità economica e finanziaria/capacità professionale e tecnica: V. documentazione di gara.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 3 agosto 2020 - ora: 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 3 agosto 2020 ora: 15,00 - Luogo: seduta pubblica virtuale.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente gara si svolgerà tramite portale: https://stella.regione.lazio.it/portale sul quale dovranno essere inserite
le domande di partecipazione in formato elettronico;
b) opzione procedimentale: v. art. 19-bis del disciplinare di gara;
c) documentazione reperibile anche: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-econtratti.aspx
d) dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1/s decreto legislativo n. 82/2005 e casella pec abilitata
alla ricezione anche di mail non certificate; computer collegato ad internet e dotato di un browser;
e) richieste di chiarimenti: dovranno pervenire esclusivamente tramite STELLA entro le ore 12,00 del 24 luglio 2020;
f) spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma,
via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (IT) - Tel. +3906328721 - Fax +390632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 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 bando: 24 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV20BFK14049 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - CIG 8337651F40
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P. le Aldo Moro 5 - Roma - ITI 43 – 00185 - Italia - tel. 06/49910912 e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.uniroma1.it, pubblica il seguente Bando di concessione (indetto con disposizione del
Direttore dell’area patrimonio e servizi economali n. 2981/2020 del 25/06/2020): “Concessione dei servizi di fotocopiatura,
stampa, plottaggio e di servizi complementari presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza””. Valore stimato
IVA esclusa: € 1.380.000,00. Durata della concessione: 84 mesi.
Criterio di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 05/08/2020. Apertura delle offerte: il
giorno 06/08/2020 ore 10:00 con modalità telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar del Lazio.
Tutte le info, i documenti di gara e la modalità telematica per la presentazione delle offerte sono disponibili presso:
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile unico del procedimento
Angelo Casalese
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX20BFL14283 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara - CIG 8238880AD9
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari www.
unica.it gare@pec.unica.it gare@unica.it I.3. Comunicazione: documenti e informazioni sono disponibili: https://unica.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II: oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria attivazione Accordo Quadro durata quadriennale
minuta manutenzione edifici universitari sede Cagliari – Lotto 1-cpv 45262522 (Lavori Edili)–CIG 8238880AD9-Valore
complessivo Accordo Quadro € 2.000.000,00+IVA
II.2.5 Criterio di aggiudicazione: ribasso percentuale unico elenco prezzi Regione Sardegna –SAR19 posto a base di
gara ed esclusione offerte anomale
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SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara
SEZIONE IV: procedura: aperta IV.2.2 Termine ricevimento offerte ore 23:59 del 31/08/2020
SEZIONE VI: altre informazioni: IV.3.1 Si rimanda ai documenti di gara VI.4.1 Organismo responsabile procedure di ricorso
TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari; VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
TX20BFL14316 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Manifestazione di interesse
L’Università degli Studi di Firenze comunica di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale www.unifi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente un Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse per la vendita dell’intera quota pari al
100% del capitale della società AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL, con sede legale in San Casciano Val di
Pesa, cod.fisc. e p.iva 00658210489, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, REA FI-300238. La documentazione può essere richiesta scrivendo a affari.generali@unifi.it.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 21 luglio 2020 mediante pec all’indirizzo: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it, oppure in plico chiuso da recapitarsi a mani o, a rischio del mittente, a mezzo del servizio postale o
mediante agenzia di recapito autorizzata. I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l’offerta
economica entro 45 giorni dall’invito.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi sul prezzo a base d’asta stabilito nella
misura di € 16.708.623,73 (sedicimilionisettecentoottomilaseicentoventitre/73).
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX20BFL14340 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera - Modifica al contratto (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Amministrazione Aggiudicatrice: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Edilizia e Sostenibilità - Via
Zamboni n. 33 - Bologna – RUP: Monica Ugolini Tel. 0544/936510 e-mail monica.ugolini@unibo.it PEC: scriviunibo@pec.
unibo.it – Indirizzo internet: http://www.unibo.it codice NUTS: ITH55 - codice CPV: 71300000-1.
Natura ed entità del servizio di architettura ed ingegneria: progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici
e meccanici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere di straordinaria manutenzione e messa a norma degli impianti - Dipartimento di Beni Culturali, Palazzo Strocchi via Armando Diaz
n.ri 36-38, vicolo Ariani n. 1 a Ravenna. Determina di affidamento dell’incarico professionale rep. n. 9113 prot. n. 296318
del 26/11/2019. Importo contrattuale: € 37.615,65 oltre oneri contributivi e IVA.
Aggiudicatario: Ing. Paolo Pallone - Ravenna - via Nivellini n. 13 - C.F.: PLLPLA55R30L736J P.I.: 00861660397. Descrizione concisa delle modifiche contrattuali: modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016 a
seguito dell’aumento dei lavori e aggiornamento Q.E.
Aumento del prezzo - a seguito della modifica - di € 18.671,56 oltre oneri contributivi e IVA.
Approvazione modifica al contratto: determina a contrarre rep. n. 652 prot. n. 118273 del 18/06/2020 - CIG: ZC12D4458F
- CUP: J62B17000420005.
Informazioni: Precedenti pubblicazioni nel GURI: nessuna. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
Il dirigente area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX20BFL14345 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Campania
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara NALAV 036-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –Struttura Territoriale Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: U.O. Gare e Appalti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV036-20 - Codice CIG: 8331405CE4
II. 1.2) CPV: 45233140–2 – Lavori stradali
II. 1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, cosi come
modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata sulla GURI
n. 140 del 17 giugno 2019 (in seguito Codice) – Progetto a base di appalto validato dal Responsabile della Struttura Territoriale Campania con atto del 24.04.2020 prot.n. CDG-0211204.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 268 “del Vesuvio” - Lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Madonna dell’Arco al
Km 2+200 ricadente nel Comune di S. Anastasia località “Boschetto”.
Progetto esecutivo Cod. CUP: F21B20000090001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.579.108,89 (Euro un milione cinquecento settantanovemila centotto/89) per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 45.025,26 (Euro quarantacinquemila zero venticinque/26) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: € 1.006.001,03 Classifica IV (o III-bis ex art. 61 comma 2 DPR 207/10 s.m.i.) con riferimento all’intero
ammontare dell’appalto
Ulteriori categorie:
OS 34 importo: € 384.294,59 Cl. II scorporabile a qualificazione obbligatoria, in assenza di qualificazione subappaltabile interamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
OS 12-A importo: € 128.813,27 eseguibile con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabile interamente
ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 1.534.083,63
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Oneri per la sicurezza: Importo € 45.025,26
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo 45.025,26
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40 % ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Napoli – Comune di S. Anastasia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 268 “del Vesuvio” - Lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Madonna
dell’Arco al Km 2+200 ricadente nel Comune di S. Anastasia località “Boschetto”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2-bis e comma 2
ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art.97 comma 8
del Codice.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 273 naturali e consecutivi, comprensivi di 35 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
L’appalto per la tipologia e la precisa localizzazione degli interventi da eseguire non è frazionabile in lotti.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 47 e 48 del suddetto Codice.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con Convezione con Regione Campania del 27.03.2020 prot. CDG-0173807 a valere sulle risorse FSC 2014/2020.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20%
sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pompeo Vallario.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 ed art. 36 comma 2 lettera d) del Codice.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.3) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 21 luglio 2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22 luglio 2020 dalle ore 10:00.
Luogo: Struttura Territoriale Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
Informazioni relative alle persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4. del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara;
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b) al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare;
d) il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas S.p.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per Anas
S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta
da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
e) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0279559-I del 05.06.2020;
f) il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”;
g) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Ficorella
TX20BFM14175 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice: BIN G23/2020 01 - CIG 83467113D0 - CUP G57H18001990005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia;
Punti di contatto: Funzione Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax:
045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.itIndirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibile nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice:Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. 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: G023/2020 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale
di esecuzione dei servizi: Autostrade A4 e tangenziali di Vicenza. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione definitiva comprensiva
delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, per l’adeguamento delle barriere di sicurezza e risoluzione punti singolari in A4, A31 e pertinenze. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale:71322500-6. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti:
ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro € 2.457.978,44
IVA ed oneri previdenziali esclusi; II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata dei servizi in giorni naturali e consecutivi: 270 gg.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nello Schema
di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle prestazioni
dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono ammessi
alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati Disciplinare e Schede rilevabili dal sito http://www.autobspd.it.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizione 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: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi
Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede.
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 (cfr. Disciplinare) 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: G023/2020 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 luglio 2020 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni:
240. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31 luglio 2020 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ovvero, con accesso da remoto dalla piattaforma webex mediante il link che
sarà pubblicizzato con apposita FAQ sul sito, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni
di gara è riconosciuta esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale:
30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BFM14226 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A. (PD)
Bando di gara - CIG 8335947115
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GE2010 - Ampliamento piattaforma Cisco ACI e servizi di manutenzione
Cisco. Valore: € 935.000,00. Lotti: no. CIG 8335947115. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata in mesi: 39.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricevimento offerte: 03/08/2020 ore 15:00. Lingue: Ita. Vincolo offerta:
mesi 6. Apertura: 05/08/2020 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 30/06/2020.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BFM14230 (A pagamento).
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SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Autocisa e tronco Ligure Toscano
Formazione degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori servizi e forniture
La Società Autostrada Ligure Toscana p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A.S.T.M.
S.p.A,con sede legale in Lido di Camaiore (LU) 55041 – Via Don E. Tazzoli n. 9, codice fiscale, partita IVA n° 00140570466,
Telefono: 0584.9091PEC: salt@legalmail.it. profilo del committente: www.salt.it
RENDE NOTO
che con decorrenza dalla data del 01/07/2020 è possibile iscriversi agli Elenchi Operatori Economici della Società per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate e affidamenti diretti nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il Tronco Autocisa, per il Tronco Ligure Toscano ovvero per entrambi i Tronchi.
L’iscrizione è a titolo gratuito.
Gli Elenchi Operatori Economici sono aperti e la domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento
accedendo al sito https://www.salt.it/elenco-operatori-economici/dove sono disponibili il Regolamento, l’Informativa Privacy
specifica e il Codice Etico e di Comportamento di S.A.L.T. p.A.
Gli Elenchi Operatori Economici sostituiranno gli attuali Elenchi Imprese della Società nel termine previsto di 120
giorni dal 01/07/2020. Gli Operatori Economici iscritti negli attuali Elenchi Imprese della S.A.L.T. p.A., se interessati,
devono procedere a nuova iscrizione.
Il presente avviso costituisce semplice invito a partecipare alla formazione di Elenchi di Operatori Economici, non è un
invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all’investimento ex art. 94 e ss. del
D. Lgs. n. 58/98; pertanto, la presente pubblicazione, la ricezione delle domande di iscrizione e l’iscrizione agli Elenchi non
comportano per S.A.L.T. p.A. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o indennizzo da parte di S.A.L.T. p.A. a qualsiasi titolo.
Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - L’amministratore delegato
ing. Claudio Vezzosi
TX20BFM14232 (A pagamento).

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.

Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Bando di gara - Servizi di cura e manutenzione del verde
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CAR S.C.P.A.Indirizzo postale: Via tenuta del Cavaliere 1 Città: Guidonia Montecelio (RM)
Codice NUTS: ITI43Codice postale: 00012 Paese: Italia Persona di contatto: ufficio gare-mail: gare@pec.agroalimroma.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.agroalimroma.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: AGROALIMENTARE
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizi di cura e manutenzione del verde presso il Centro Agroalimentare Roma
II.1.2) Codice CPV principale 77310000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di cura e manutenzione del verde presso il Centro Agroalimentare Roma
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 160 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Guidonia Montecelio (RM)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due
anni, per un importo complessivo per l’intero periodo pari a d €/ 4 anni 320.000,00
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: Condizioni di partecipazione indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/09/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/09/2020 Ora locale: 10:00
Luogo: CAR S.c.p.A. , Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Il procedimento di gara si svolgerà, interamente, mediante procedura telematica
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: tribunale amministrativo del Lazio
Città: Roma Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30gg. dalla pubblicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2020
Il R.U.P.
Fabio Massimo Pallottini
TX20BFM14233 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi
I-Roma: Rete ad estensione geografica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma – IT. Telefono: +39 0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni:
Piattaforma telematica: ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’intera procedura di gara sarà gestita mediante
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apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it. Presentazione per via elettronica di offerte: mediante accesso all’indirizzo: https://gareappalti.infratelitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: messa a
disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. 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: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di accordi quadro relativi a servizi di
sviluppo software per l’erogazione di servizi in mobilità su reti Wi-Fi e per il servizio di manutenzione correttiva, adattativa
ed evolutiva (delibera del Consiglio di amministrazione del 26/05/2020). II.1.2) Tipo di appalto o luogo di esecuzione e/o
luogo di consegna dei servizi: trattasi di procedura finalizzata alla individuazione di soggetti in possesso delle necessarie
competenze tecnico-professionali, al quale affidare un accordo quadro (uno per ciascun lotto) per lo sviluppo di applicazioni
software per l’offerta di servizi in mobilità su reti Wi-Fi, nonchè per la relativa manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva nei contesti: Smart Cities; Piccoli Musei; Università; Impianti sportivi pubblici. La prestazione verrà eseguita attraverso
la stipula di singoli contratti attuativi. Luogo principale di esecuzione dei servizi: territorio italiano. II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. Trattasi di contratto di appalto di
servizi. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). 72416000-9. NUTS: IT. II.1.5) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.6) Lotti. Questo
appalto è suddiviso in lotti: SI; lotto 1: applicazioni nel settore Smart Cities: CIG 8337025AAA Importo: € 2000.000; lotto
2: applicazioni nel settore Piccoli Musei: CIG 833370363C0 importo: € 500.000; lotto 3: applicazioni nel settore Università:
CIG 833704070C importo: € 500.000; lotto 4: applicazioni nel settore Impianti Sportivi pubblici: CIG 8337049E77 importo:
€ 1.000.000. Per ulteriori informazioni sui lotti si rinvia al disciplinare di gara. II.1.7) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a
base di gara è stato quantificato in euro 4.000.000, oltre IVA. Ulteriori dettagli sono riportati negli atti di gara. II.2.2). Durata
del contratto di appalto o termine di esecuzione, eventuali opzioni. Durata: tre anni decorrenti dalla firma dell’Accordo
quadro. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. II.2.3). Informazioni sui rinnovi. Il contratto di appalto è
oggetto di rinnovo: NO. È escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative al contratto di appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.lgs
n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto indicato a base di gara, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’art. 93, co. 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dagli intermediari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto
dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto del
presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi statali nella disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico FSC
2014/20; CUP: B57D19000030001. III.1.3) Condizioni di partecipazione: forma giuridica dell’operatore economico o che
potrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario/i dell’appalto: potranno partecipare soggetti singoli
ed in forma riunita di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.4) Requisiti di partecipazione: i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti. Requisiti di ordine generale
e di idoneita’ professionale: a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, e comunque per
lo svolgimento di 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, co. 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016,
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del medesimo Decreto; c) non ricorrenza del divieto
di cui all’art. 48, co. 7, del Codice; d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165. Requisiti di capacita’ economica e finanziaria: ai fini della partecipazione alla presente procedura
non è richiesta la dimostrazione del possesso di requisiti di capacita’ economica e finanziaria. Requisiti di capacita’ tecniche
e professionali: In considerazione della natura complessa delle prestazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura si richiede di aver espletato, nel triennio precedente (2017-2019) servizi analoghi per un importo almeno pari al
valore del lotto per cui intende presentare offerta. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica. NO. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento
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attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e documenti complementari o il documento descrittivo: tutti i documenti
di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente mediante accesso alla Piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://
gareappalti.infratelitalia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/07/2020 – ore 13:00. Chiarimenti: richieste di
chiarimento possono essere inoltrate tramite Piattaforma all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it/, area messaggi entro
e non oltre dieci giorni prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Luogo/ modalità di
apertura delle offerte. Luogo: Viale America 201 – 00144 Roma – ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legale rappresentante o un solo rappresentante per concorrente munito di delega per ciascun offerente e documento
di riconoscimento. Nota bene: a causa dell’emegenza COVID-19 le sedute pubbliche potrebbero svolgersi in modalità elettronica da remoto. La data della prima seduta pubblica è indicata nell’avviso pubblicato sulla GUUE. Eventuali altre comunicazioni verranno rese note mediante apposito avviso sul portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/.
Partecipazione alla procedura: V.1.) Informazioni e formalità necessarie per la partecipazione alla procedura di gara.
V.1.1) gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/
attraverso il quale si accede alla Piattaforma. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale
medesimo e nel disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti nel disciplinare di gara e possedere i requisiti richiesti. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette
operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto “Sales & Customer Support” (Tel.: +39 081 0084
010 – e-mail: infopleiade@i-faber.com), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Per partecipare alla
presente gara gli operatori economici dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata sul portale.
La documentazione dovrà essere sottoscritta, salvo espresse eccezioni, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso
di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto
dall’art. 29, co. 1, D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 38, co. 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente
il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale.
I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno
utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso giurisdizionale: Tribunale Amministrativo regionale competente. Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: il presente bando
può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.3.2) Il Responsabile del Procedimento
è l’ing. Paolo Corda. VI.3.3) invio alla GUUE: 25/06/2020. Infratel Italia S.p.A. –
L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BFM14255 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Bando di gara - CIG 83528974A9
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di lavori e servizi per la manutenzione degli impianti idrici ed idroelettrici di
proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A. Importo triennale € 2.579.301,24.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 05/08/2020 ore 12:00. Apertura 07/08/2020 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.eurspa.it. Invio alla GUUE 26/06/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di gara
avv. Donata Nuzzo
TX20BFM14256 (A pagamento).
— 66 —

1-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH3 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento; tel.: +39
049/8098776; fax: +39 049/8098701; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica I.5)
Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di spazzamento su richiesta nel
territorio dei Comuni soci di ETRA Spa. 3 Lotti. Numero di riferimento: Appalto n. 57/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90612000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di spazzamento meccanico e/o manuale
da svolgersi, con idonee risorse umane e mezzi, nel territorio dei Comuni soci di ETRA Spa. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 1.473.072,84.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di
lotti 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1. CIG
N. 83443832B0 II.2.2) CPV 90612000. II.2.3) ITH3. Luogo principale di esecuzione: Comuni Area SUD. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di spazzamento su richiesta. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: € 513.824,28.- IVA esclusa. II.2.7) Durata
in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2. CIG N. 8344408750 II.2.2) CPV 90612000. II.2.3) ITH3. Luogo principale di esecuzione: Comuni Area CENTRO. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spazzamento su richiesta. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato: € 774.824,28.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3. CIG N. 83444222DF II.2.2) CPV 90612000. II.2.3) ITH3. Luogo principale di
esecuzione: Comuni Area NORD. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spazzamento su richiesta. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6)
Valore stimato: € 184.424,28.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
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: tutte le condizioni sono descritte nella documentazione di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con massimo 3 operatori per ciascun lotto. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 30.07.2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere
valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La data di
apertura delle offerte comunicata ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata, presso la sede Etra in Cittadella
(PD), via del Telerolo 9. Saranno ammessi il legale rappresentante/procuratore munito di procura speciale o persone munite
di apposita delega.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento dott. Roberto Parolin. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39
041/2403911. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24.06.2020.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM14270 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Davide Loreggian; tel.: +39
0 0498098748; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto n. 89/2020. Fonitura di autocarri, escavatori, pale e scarrabili
con gru, spazzatrici stradali e autocompattatori – 11 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 34144000. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fonitura di autocarri, escavatori, pale e scarrabili con gru, spazzatrici stradali e autocompattatori - 11 lotti II.1.5) Valore totale stimato: € 5.515.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura autocarri; CIG: 835162287E II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6)
Valore stimato: € 335.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura mini
pale cingolate e gommate e mini escavatori; CIG: 8351627C9D II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6)
Valore stimato: € 440.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura pala gommata; CIG: 8351631FE9 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 125.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti:
no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura
movimentatore telescopico; CIG: 835163533A II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato:
€ 100.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 5 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fronitura terna rigida a due ruote sterzanti da 8t.; CIG: 83516374E0 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6)
Valore stimato: € 80.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 6 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura n. 3 autocarro per trasporto rifiuti completo di attrezzatura scarrabile con gru con polipo e attrezzatura
Sali/scendi; CIG: 8351639686 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 690.000,00.- IVA
esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 7 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura escavatori gommati e cingolati; CIG: 8351640759 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato:
€ 865.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 8 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura autospazzatrici; CIG: 83516439D2 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato:
€ 760.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 9 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura autospazzatrici elettriche; CIG: 8351646C4B II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 400.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti:
no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 10 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura
n. 10 autocompattatori 3 assi; CIG: 8351650F97 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato:
€ 1.500.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 11 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura autocarro cabinato 3 assi con attrezzatura compattante a caricamento laterale; CIG: 835165106F II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 220.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Iscrizione nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L.
68/99. Regolarità fiscale e contributiva. 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 30/07/2020 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con apposita comunicazione. Luogo: 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 0498098338, fax +39
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/06/2020
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM14273 (A pagamento).

AERDORICA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8350659DCB - CUP B17I20000240005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aerdorica S.p.A. - Società di Gestione dell’Aeroporto delle
Marche - presso Aeroporto di Ancona - Falconara “R. Sanzio” - Piazzale S. Sordoni snc - 60015 Falconara Marittima (AN)
Italia, Telefono: (+39) 071 2827211 - 071 2827273 -www.marcheairport.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Riqualifica blocchi servizi igienici dell’aerostazione passeggeri presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara. Importo dei lavori posti a base di gara Euro 562.512,92 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Scadenza gara: 29/07/2020 ore 12:00. Termine ricezione telematica offerte: 29/07/2020 ore 12:00. Apertura: 30/07/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://aerdorica.traspare.com.
Il R.U.P.
ing. Dania Miconi
TX20BFM14279 (A pagamento).

PRIME ITA MILAN T S.R.L.
Bando di gara
PRIME ITA MILAN T S.R.L. ha indetto una procedura aperta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di concessione da realizzarsi in via della Chiusa, via Fernanda Wittgens, via Cardinal Caprara, piazza Vetra,
piazza Salvatore Quasimodo, nel comune di Milano (MI), in forza della Convenzione Urbanistica del 31 luglio 2019, Rep.
n. 69.009, Racc. n. 13.992, stipulata con il Comune di Milano. CIG: 8238574E53; CUP:F47H19002910007.
Luogo di esecuzione: Italia, Milano. Codice Nuts: ITC45
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.434.715,92 + IVA, di cui: € 1.400.734,74 + IVA quale importo a base
di gara soggetto a ribasso, € 33.981,18 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata appalto: 319 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento presentazione offerte:
02/09/2020 h 12:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: : 03/09/2020ore 15:00. Sopralluogo obbligatorio con prenotazione appuntamento presso punti di contatto.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità cartacea . Ricorso: T.A.R. Lombardia.
Per maggiori dettagli e per i punti di contatto si rinvia ai documenti di gara, in versione integrale, disponibili sul sito
Internet https://gare.vetrabuilding.com.
Il responsabile unico del procedimento
Michele D’Alessandro
TX20BFM14292 (A pagamento).
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CLARA S.P.A.
Bando di gara - CIG 835149822C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Clara SpA, Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT); Punti
di contatto: Responsabile del Procedimento Tel: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Alfredo Amman, clara@
pec.clarambiente.it, www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di Clara SpA e nomina del medico competente previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.; CPV: 85140000-2. Entità totale: € 204.484,05; Per maggiori informazioni si veda il
disciplinare di gara. Durata: dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto fino al 31/12/22. E’ prevista la facoltà da parte
della Committente di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente appalto per ulteriori 2 anni e/o di avvalersi di una
proroga per un massimo di 3 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 31/07/2020 h.12. Apertura offerte: 03/08/2020 h.10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.clarambiente.it. La procedura
è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Il responsabile unico del procedimento
Alfredo Amman
TX20BFM14298 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale,
Posta elettronica: dpr-ar-rmi-1@cert.trenitalia.it - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a Procedura aperta n. 24275 – Servizio di trasporto tramite automezzi con autista del personale di Macchina, Bordo
e Viaggiatori della DR Lazio.
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000
Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici:
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto tramite automezzi con autista del personale di Macchina, Bordo e Viaggiatori della DR Lazio.
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II.1.5) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Valore stimato, Iva esclusa, € 3.444.000,00, così composto: € 1.722.000,00 per prestazione di base contrattuale della
durata di 24 mesi, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, ed € 1.722.000,00 per eventuale rinnovo di 24 mesi.
Il valore totale stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 1.377.600,00
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione : Roma
Codice NUTS IT143
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24
il contratto è soggetto a rinnovo: SI
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale
o nel registro commerciale.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.3) CONDIZIONI RELATIVA ALL APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamnete più vantaggiosa
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: GPA 24275 - CIG 834481465B
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Documenti a pagamento: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 15/9/2020 Ore: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR competente per territorio
VI.4.3) Presentazione di ricorsi
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
La responsabile acquisti regionale della Divisione Passeggeri Regionale
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX20BFM14303 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A
Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20090
Paese: Italia - Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 – 57594 407-294
Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it
Indirizzo internet principale: www.serravalle.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione
“Bandi di gara e contratti – Bandi aperti”.
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Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a),
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo del committente di cui alla sezione I.1).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Lavori 5/2020 - Lavori di manutenzione dei manufatti autostradali sull’intera rete in concessione.
II.1.2) Codice CPV principale: 45221119-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore, ex art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzato all’esecuzione dei lavori di
manutenzione dei manufatti autostradali di pertinenza della Stazione Appaltante, così come meglio dettagliato nella documentazione di gara, riconducibili alle categorie:
OG 3 Class. V Euro 4.430.000 inclusi i costi della sicurezza;
OS 11 Class. II per Euro 420.000,00 – sub. consentito nei limiti del 30% ex art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016.
II.1.5) Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 4.850.000,00, I.V.A. esclusa, di cui
Euro 4.430.324,64 per lavori e Euro 419.675,36 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 8350106574.
II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO
Codice NUTS: ITC4C
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intera rete in concessione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. E’ prevista la seguente ponderazione: punteggio massimo tecnico
70 punti e punteggio massimo economico 30 punti. E’ prevista una soglia di sbarramento al punteggio tecnico pari a 40 punti.
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto, prorogabili di ulteriori sei mesi ex art. 106, comma 11 d.lgs. 50 2016 e s.m.i..
II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: accordo quadro con unico operatore ex art. 54, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 31/08/2020 ora locale: 12:00
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: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 02/09/2020 ora locale:10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i. per via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) La procedura ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. é indetta con determina del 18/06/ 2020. Le istruzioni relative alla
modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://
milanoserravalle.bravosolution.com.
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b) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
c) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente.
Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei
requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara.
d) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al
Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.
e) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
f) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico
degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 34, comma 35,
del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016,
l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
g) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la
facoltà di affidare i lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
h) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa
privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, Società trasparente.
i) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’ing. Giuseppe Colombo.
j) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle
dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione
della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a
base di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29, 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente Avviso: 24/ 06/2020.
Ns. Rif. / DLEG/GC
L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti
TX20BFM14304 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Bando di gara - CIG 83296672A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquirente Unico S.p.A. - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per l’ampliamento, l’evoluzione e la gestione della piattaforma tecnologica del Sistema informativo integrato. CIG: 83296672A9. Importo: € 8.300.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alle informazioni previste nel Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S109 in data
8 giugno 2020 n. 264595-2020-IT, così come rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
GU/S S121 del 25/06/2020 n. 297176-2020-IT.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Termine ricezione domande di partecipazione: 20/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per altre eventuali informazioni complementari si veda la documentazione
di gara pubblicata sul sito www.acquirenteunico.it sezione Gare e Contratti. Organismo Responsabile delle Procedure di
Ricorso: TAR Lazio sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Andrea Pèruzy
TX20BFM14324 (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 Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Manutenzione triennale soffianti e compressori AERZEN e HV TURBO per gli impianti di
depurazione di Amiacque - Suddivisa in 2 lotti. Lotto 1 CIG: 8352712BFC - Lotto 2 CIG: 8352692B7B”
II.2) Quantitativo complessivo: € 1.000.000,00 oltre I.V.A., di cui:
Lotto 1= € 500.000,00; Lotto 2= € 500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 28.07.2020 - ore: 15:00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 29.07.2020 - ore: 09:30 - 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 bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 26.06.2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BFM14325 (A pagamento).

CONSORZIO.IT
Bando di gara - CUP J48E18000110006 - CIG 8280066E9B
SEZIONE I: ENTE: Consorzio.IT, Via del Commercio 29, Crema (CR), Tel. 0373218820 info@consorzioit.net; www.
consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori Costruzione nuova Scuola Primaria di Spino d’Adda. Importo € 6.683.088,52.
Termine esecuzione gg. 720 solari consecutivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica attraverso piattaforma Sintel di ARIA. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 06/08/2020 ore 09:00:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 26/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mario Campanini
TX20BFM14326 (A pagamento).
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CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Bando di gara - CIG 834884225F
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Via Mirabellino, 2 – 20900 Monza.
Punti di contatto: Telefono 039394641; Pec: reggiadimonza@pec.it - www.reggiadimonza.it; Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fabio M. Berti; Responsabile del procedimento di Gara Dr. Attilio Fiore;
SEZIONE II OGGETTO: servizio di manutenzione del verde nel parco di Monza anni 2020 - 2022.
Importo complessivo: € 453.391,48 (oltre IVA di legge) così ripartito: - € 442.648,50 importo negoziabile; - € 10.742,98
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Off. Tecnica 85 punti Off. Economica 15 punti.
Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica www.arca.regione.lombardia.it. Termine ricezione offerte: 28.07.2020
ore 10.00.
Apertura offerte: 30.07.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
reggiadimonza.it. Invio alla G.U.U.E.: 24.06.2020.
Il responsabile del procedimento
arch. Fabio M. Berti
TX20BFM14332 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a Socio unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara - CIG 82718957B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: appalti@pec.enpamre.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del
D.lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle facciate dell’edificio n. 11 del complesso immobiliare
di proprietà della Fondazione ENPAM sito in Vimodrone, Via XV Martiri n. 2. Durata: 270 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Offerte pervenute: n. 191
(nessuna esclusa). Soglia di anomalia: 30,253%.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. PRANEDIL S.A.S. di Saciotti Nunzio & C. (C.F./P.IVA 12378630151) - Via C.
Castellini n. 24 - 20077 Melegnano (Mi) - Ribasso offerto: 30,217% - Importo di aggiudicazione: € 1.549.978,40 di cui
€ 461.602,59 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 7 del 23/06/2020. Punti
di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX20BGA14231 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE – COMO – MONZA
BRIANZA – BUSTO ARSIZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese –
Como – Monza Brianza – Busto Arsizio - Via Monte Rosa n.21 – 21100 Varese – www.alervarese.com; tel. 0332/806911.
SEZIONE II: OGGETTO. Bando di gara N. 21/2019 - CIG 813789101A. Descrizione: Lavori di recupero edilizio di un
fabbricato per la realizzazione di n. 20 alloggi a canone sociale sito in Comune di LISSONE (MB) Via Dei Gelsi – Contratto
di Quartiere Lissone- Contratto di Quartiere Via Di Vittorio-Via Martiri della Libertà - D.P.G.R. n.1848 del 28.02.2007 e
Decreto Assessorile n.333 del 15.01.2016 - “F5” via Dei Gelsi - Riqualificazione patrimonio E.R.P. – mediante interventi di
ristrutturazione di n.52 alloggi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 11 giugno 2020. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: GE.CO. Costruzioni Verona S.r.l.. Ribasso offerto: 4,95%; Importo contratto: € 1.721.097,50;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX20BGA14234 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Esito di gara - CIG 81508538AC
Si rende noto che il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli
impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione 2020-2021, durata
2 anni, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.15 del 07/02/2020 è stato aggiudicato alla ditta New Energy Company Nec
srl P. Iva 01900710854 con sede in Roma (RM) con un con un punteggio pari a 91,67 per un importo annuo di aggiudicazione
pari ad € 77.333,58 oltre IVA.
L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito web: www.provincia.sp.it e www.ariaspa.it
Il R.U.P.
dott.ssa Arianna Benacci
TX20BGA14235 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
per conto del Comune di Castrovillari
Sede amministrativa: piazza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Esito di gara - CIG 7994171699
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena per conto del Comune di Castrovillari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione dell’aggiornamento della progettazione definitiva, alla redazione della progettazione esecutiva, alla redazione della relazione archeologica, alla redazione della relazione geologica e risposta sismica locale, all’esecuzione dei relativi rilievi, indagini e prove
geognostici, alla direzione dei lavori, alla contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di “Consolidamento del versante nord del Santuario della Madonna del Castello”.
Sezione III) Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione IV) Data Aggiudicazione 19/05/2020 - Offerte pervenute n. 7 Aggiudicatario: R.T.P. Hipro S.r.l. – Professionisti:
Ravenda Lorenzo, Saraceni Vincenzo, Saraceni Francesco, Milione Giuseppe, Di Lieto Marco con sede Capogruppo Via Taranto,
21C - 00182 Roma (RM) - P.I. 03128470782 - Importo aggiudicazione € 147.928,33 compresi oneri di sicurezza e i.v.a. al 22% .
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX20BGA14236 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Padania Acque S.p.A., Via del Macello n. 14,
Cremona (CR), 26100, Italia. Persona di contatto: Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento). E-mail: padania_acque@
legalmail.it Tel: +3903724791. Fax: +390372479239. Codice NUTS: ITC4A. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.padania-acque.it. Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque I.6)
Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Rilievo e gestione degli impianti di sollevamento
fognario di Padania Acque S.p.A. – CIG 82017466E8. II.1.2) Codice CPV principale: 50511000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Attività di rilievo e successiva manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di
sollevamento fognario di Padania Acque S.p.A. siti nei Comuni della Provincia di Cremona, così come dettagliato nei documenti
di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
€ 785.216,24. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Rilievo e gestione degli impianti di sollevamento fognario di Padania
Acque S.p.A. – CIG 82017466E8. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: Territorio
della Provincia di Cremona così come indicato nei documenti di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi, così come
dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: Punteggio tecnico/Ponderazione:
MAX 70 PUNTI; prezzo – Ponderazione: MAX 30 PUNTI. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai medesimi prezzi e condizioni (relativamente
al servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria) per una durata pari a 12 (dodici) mesi così come indicato nei
documenti di gara. Resta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 12
del Codice così come indicato nei documenti di gara. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma11 del Codice. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) 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. Numero dell’avviso
nella GU S: 2020/S 030-070870.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto di appalto n.: 14-20. Denominazione: Rilievo e gestione degli
impianti di sollevamento fognario di Padania Acque S.p.A. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/06/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE:
0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
S.T.A. SOCIETÀ TRATTAMENTO ACQUE S.r.l. – Via G. Di Capi, 28/30 – 46100 Mantova – C.F./P.IVA 01892840206 – Codice
NUTS: ITC4B; tel. +39 0376372604. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto: Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: € 1.753.876,86. Valore totale del contratto di appalto/del lotto: € 785.216,24.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Via C. Zima n. 3, Brescia 25121, Italia. Tel.:
+390302279401. E-mail: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Fax: +390302423383. VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Trenta giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione. VI.5)
Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 22/06/2020.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Stefano Ottolini
TX20BGA14246 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Comando Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto Commissariato Direzione di Commissariato
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Comando
Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto Commissariato – Direzione di Commissariato. Sede:
viale Roma snc c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia. Punti di contatto: 2° Ufficio Attività Negoziali Telefono: +39 07744003010-3016 Fax: +39 07744003111 Posta elettronica ordinaria:
aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; PEC: aerocommiguidonia@postacert.difesa.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it. Codice Fiscale: 80115410153 - Partita IVA: 05824830961. Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ministero - Principali settori di attività: Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Affidamento del servizio di lavatura degli effetti letterecci
e di casermaggio presso gli E/D/R dell’Aeronautica Militare per il periodo 2020 – 2021 – 2022 - SIMOG 7687206 - Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: Codice NUTS: IT
- Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 98310000-9 - Valore finale totale appalti: IVA esclusa
1.429.983,54 Valuta: EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo procedura: aperta – Lotti: 21 (ventuno) - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE N. S-042-099370 del 28/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto Nr. 1 - CIG 820772903E – Lotto Nr. 5 - CIG 8207769140
- Data conclusione contratto d’appalto: 22/06/2020; Importo aggiudicazione lotto 1: 182.223,00 IVA esclusa - Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 1; Importo aggiudicazione lotto 5: 169.835,03 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute
per via elettronica: 1; aggiudicazione a favore della Ditta 13 PONTI di Valcarenghi F.lli & C. S.N.C. con sede in Via 13 Ponti,
8 – 26020 Genivolta (CR) - Posta elettronica: lavasecco13ponti@casellapec.info. Lotto Nr. 2: CIG 82077387A9 – Deserto;
Lotto Nr. 3: CIG 8207750192 – Deserto; Lotto Nr. 4: CIG 8207757757 – Deserto; Lotto Nr. 6 - CIG 82077777D8 - Lotto Nr.
7 - CIG 8207796786 - Lotto Nr. 8 - CIG 8207806FC4 - Data conclusione contratto d’appalto: 26/05/2020; Importo aggiudicazione lotto 6: 157.050,40 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; Importo aggiudicazione lotto
7: 264.840,97 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4; Importo aggiudicazione lotto 8: 148.418,38
IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; aggiudicazione a favore di E.LI.MA.R. LAUNDRY di
Donà Emilio S.N.C. con sede in Via Casoria, 25 – 00182 Roma - Posta elettronica: elimarlaundry@legalmail.it. Lotto Nr.
9: CIG 82078124BB – Deserto; Lotto Nr. 10: CIG 8207814661 – Deserto; Lotto Nr. 11: CIG 820782711D – Deserto; Lotto
Nr. 12: CIG 8207858AAF – Deserto; Lotto n.: 13 - CIG 820787698A - Data conclusione contratto d’appalto: 22/05/2020;
Importo aggiudicazione: 176.351,00 IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1; aggiudicazione a favore
della Ditta SERVIZI SANITARI ITALIA S.r.l.s. con sede in Via Quercione, 36 – 81100 Caserta – Frazione Briano - Posta
elettronica: servizisanitariitalia@legalmail.it. Lotto Nr. 14 - CIG 8207923056 - Lotto Nr. 15 - CIG 8207936B0D - Lotto
Nr. 16 - CIG 820794527D - Data conclusione contratto d’appalto: 22/05/2020; Importo aggiudicazione lotto 14: 83.708,07
IVA esclusa - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1; Importo aggiudicazione lotto 15: 63.514,06 IVA esclusa
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1; Importo aggiudicazione lotto 16: 184.042,63 IVA esclusa - Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 1; aggiudicazione a favore della Ditta DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S. con sede in
Via Thaon de Revel, 68 – 70028 Sannicandro di Bari (BA) - Posta elettronica: dueplavanderia@pec.it. Lotto Nr. 17: CIG
8207953915 – Deserto; Lotto Nr. 18: CIG 82079663D1 – Deserto; Lotto Nr. 19: CIG 82079728C3 – Deserto; Lotto Nr. 20:
CIG 82079842AC – Deserto; Lotto Nr. 21: CIG 8207991871 – Deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. del Lazio, Sez.
Roma – Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma Telefono +39 06328721 Fax +39 0632872310 Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Vedi Sezione I Amministrazione aggiudicatrice. G.U.U.E 2020/S
121-296746 del 25/06/2020.
Il direttore di commissariato
col. C.C.r.n. Francesco Arbitrio
TX20BGA14249 (A pagamento).
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ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquevenete S.p.A. Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di polielettrolita cationico liquido e in polvere
e di polielettrolita anionico liquido per gli impianti di depurazione gestiti da acquevenete SpA. CIG 81716388FF importo a
base di gara: l’importo a base d’asta è di € 359.570,00+Iva, di cui € 5.120,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del d.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. del Direttore Generale n. 67 del 1.6.20. ditte partecipanti: n. 3. offerte ammesse
alla gara: n. 3. Esito procedura: SNF Italia S.r.l. di Varedo (MB), verso i seguenti corrispettivi unitari offerti, per una durata
stimata di 12 mesi: €/Kg 2,01 per il polielettrolita liquido cationico, €/Kg 2,01 per il polielettrolita liquido anionico ed €/Kg
2,88 per il polielettrolita in polvere cationico. Importo aggiudicazione: € 359.570,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente bando alla GUUE: 25.6.2020.Responsabile
del procedimento: ing. Marco Milan
Il direttore generale
Monica Manto
TX20BGA14257 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari per il recupero dell’evasione dei ticket sanitari II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Lotto 1 79810000 Lotto 2
64112000 II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 1.911.681,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione Lotto 1 minore prezzo –
Lotto 2 offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
– GUUE serie 2019/S 185-450630 del 20/09/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data: 24/4/2020 V.2) Offerte pervenute: Lotto 1: 9 Lotto 2: 4
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Lotto 1 Selecta Spa Viale della Resistenza 47 42018 San Martino in Rio (RE) PEC
selecta@pec.selecta.it V.4) Valore finale totale: € 38.733,50 IVA esclusa V.5) Subappalto: SI, valore 10% Lotto 2 RTI Nexive
Società Consortile a R.L./Nexive Spa/Postadoc Srl/It.Mail Srl - Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3 20138 (MI) PEC nexivescarl@
formulapec.it V.4) Valore finale totale: € 742.580,00 IVA esclusa V.5) Subappalto: SI, valore non noto V.5) Informazioni
complementari: Spese di pubblicazione del presente, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione
locale, poste a carico degli aggiudicatari
SEZIONE VI: INFORMAZIONI VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma
Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 25/6/2020.
Il direttore della centrale acquisti
Salvatore Gueci
TX20BGA14259 (A pagamento).
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FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Sede: piazza Giovanni Winckelmann n. 12 - 00162 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 080/5299322 - Fax: 080/5235480 - E-mail: legale@ferrovienordbarese.it Pec: legaleferrotramviaria@legalmail.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM-83839
Codice Fiscale: 00431220581
Partita IVA: 00890311044
Avviso di aggiudicazione appalto - Fornitura - Settori speciali - CUP H90D17000000003 - CIG 7990492A96 - Adeguamento
antincendio ai sensi del DM 28/10/2005 di n. 6 elettrotreni Alstom Coradia a 3 casse, impiegati sulla linea Bari-Barletta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
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:
indirizzo principale: http://www.ferrovienordbarese.it. Profilo committente: http://www.ferrovienordbarese.it/fornitori. I.6)
Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Appalto avente ad oggetto l’adeguamento antincendio ai sensi del DM
28/10/2005 di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse, impiegati sulla linea Bari-Barletta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 35110000-8. II.1.3) Tipo di appalto. Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Adeguamento
antincendio ai sensi del DM 28/10/2005 di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: No. II.1.7) Valore totale d’appalto (IVA esclusa) Euro 800.612,95.
II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari, cod. NUTS ITF47. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Adeguamento
antincendio ai sensi del DM 28/10/2005 di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse, impiegati sulla linea Bari-Barletta
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. II.2.11) Opzioni: Sì. II.2.13) Informazioni relative a fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa stessa procedura: GU/S 147 del 01/08/2019 e GURI n. 91 del
05/08/2019.
SEZIONE V: Aggiudicazione. V. 1) Un contratto di appalto è stato aggiudicato: Sì. V. 2) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/05/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 2. 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: TEMA SISTEMI S.p.A., Via Romagnoli 4, Russi (RA). Codice NUTS: ITH57. Il contraente è
una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.161.258,00. Valore totale del contratto di appalto: € 800.612,95, al netto del ribasso offerto del 31,88%, oltre i.v.a. V.2.5)
Subappalti: si. V.2.7) Numero contratti aggiudicati:1. V.2.9) Il contratto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: No. 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. D.LGS. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente
avviso: 23/06/2020.
Il direttore generale trasporto
ing. Massimo Nitti
TX20BGA14260 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito 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
Descrizione appalto: manutenzione triennale centrifughe Alfa Laval e Pieralisi presso gli impianti di depurazione di
Amiacque, in due lotti - Lotto 1 CIG 8284170957– Lotto 2 CIG 8284171A2A
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Quantitativo complessivo: € 580.000,00, oltre I.V.A., di cui lotto 1 € 290.000,00 e lotto 2 € 290.000,00
RUP: Ing. Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1): data di aggiudicazione definitiva: 26.06.2020
V.2): numero offerte pervenute: Lotto 1 n. 1; Lotto 2 n. 1;
V.3): aggiudicatario: Lotto 1 Alfa Laval Italy S.r.l. C.F. 07356970967 - Lotto 2 Pieralisi MAIP S.p.A. C.F. 00696010420
V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 286.000,00; lotto 2 € 272.200,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Patrizia Ceriani
TX20BGA14262 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amministrazione Provinciale di Belluno, Ufficio Mondiali
Sci Cortina 2021, in qualità di stazione appaltante delegata dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2020 – 2021, via S. Andrea, n. 5,
Belluno, posta elettronica certificata: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it; piattaforma telematica https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto integrato, ai sensi dell’art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 ss.mm.ii., per la progettazione esecutiva e lavori di costruzione della nuova cabinovia “Son dei Prade - Bai de Dones”
- CUP n. J43J19000060005. CIG n. 81997610D7; RUP: ing. Stefano Serafini.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, sopra soglia comunitaria, art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 smi. Criterio O.E.P.V.
Art. 95, co. 2° D.Lgs. n.50/2016 smi. Opzioni: NO.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 20-03-2020; Aggiudicatario: costituenda ATI con mandatario Leitner Spa, con sede legale a in Vipiteno (BZ) e mandante Toninelli Pietro S.r.l. con sede legale in Castione della Presolana (BG). Importo di aggiudicazione euro 14.618.184,56 (IVA esclusa). Subappalto: Si; Offerte ricevute ed ammesse n. due.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto, Cannareggio,
2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso 30 gg. data ricezione
esiti. Per maggior informazioni: https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Pubblicato in G.U.U.E.: 25/06/2020.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX20BGA14265 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI
Esito di gara ANAC n. 755103
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari:, Via Ospedale, 54 - 09124
Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura suddivisa in un unico lotto, di n. 4 portatili per Radiografia digitale, per le esigenze
del Servizio di Radiologia dell’AOU di Cagliari - P.O. D. Casula di Monserrato
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Delibera 653
del 20/05/2020; bando UE: 2019/S 191-463806 del 04/10/2019;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto n.1, CIG 8042366260, aggiudicatario Tecnologie Avanzate T.A., importo:
€ 288.105,26 + iva;
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SEZIONE VI INFORMAZIONI: www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. Data di spedizione del presente avviso
per la pubblicazione sulla GUUE 26/06/2020
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BGA14275 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Procedura: procedura aperta finalizzata all’affidamento in concessione della gestione dei servizi turistici del Comune di
Camerano. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: OPERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS scpa di Urbino (PU) canone annuo
€ 30.200,00. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 167 del 23/06/2020.
R.U.P.: Dott.ssa Gabriella Ravasi. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 143 del 06/12/2019.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX20BGA14278 (A pagamento).

COMUNE DI CATTOLICA
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di riduzione del rischio sismico
di Palazzo Mancini” nella città di Cattolica a basso impatto ambientale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cattolica (RN) - p.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. Responsabile della procedura
di gara: dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1 “Ufficio Contratti” del Comune di Cattolica - tel. 0541/966672. Responsabile
del Procedimento dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5 “Lavori Pubblici” del Comune di Cattolica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Oggetto dell’appalto: Affidamento dell’appalto dei “Lavori di riduzione del rischio sismico di Palazzo Mancini”
nella città di Cattolica a basso impatto ambientale. II.2.1 Valore presunto appalto €. 1.259.540,85= IVA esclusa, di cui €.
44.186,80= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.2 Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1 Data aggiudicazione appalto: 24.06.2020 V.2 Numero offerte: 12 (dodici). V.3 Aggiudicatario: R.T.I. composto da
“ZAMBELLI S.R.L./ZINI ELIO S.R.L.”, con sede in Galeata (FC) - P.I.: 01798650402.
V.4 Valore finale appalto €. 1.189.414,92= IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza per €. 44.186,80=
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il dirigente del settore 1 “Ufficio Contratti”
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX20BGA14281 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTROCIELO (FR)
Esito di gara - CIG 8067748443
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castrocielo, quale Stazione Unica Appaltante ,
Via Roma n.44 03030 Castrocielo (FR). Punti di contatto: Tel. 0776/79001 Pec: castrocielo @pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di architettura e ingegneria inerente l’incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva e di Direzione dei Lavori,
relativi all’intervento “Aquinum. La poderosa città dell’acqua”. Luogo di esecuzione: Comune di Castrocielo (FR). Valore
stimato: Euro 128.658,47, oltre cassa ed Iva. Durata dell’appalto: 90 giorni.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta art.60 del D.Lgs. n.50/2016. Criterio di aggiudicazione: art. 95
c.3 del D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti n. 4 – Imprese escluse: n. 1 – Imprese ammesse: n. 3 - Impresa
aggiudicataria: ” R.T.P. Arch. Antonio Lisoni- ARS s,r,l,s,-Arch. Federica Caponera , che ha offerto il ribasso del 11,50 % Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 113.862,75, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Evangelista
TX20BGA14284 (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 8120554D24
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Tel: +39 0125
807873; protocollo@pec.cm-montrose.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti
di depurazione principali e minori delle acque reflue fognarie e delle opere connesse di competenza del Sub-ATO Mont-Rose
- Walser CPV: 90420000-7 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/06/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario ISECO S.P.A. - C.F. 00500940077, con sede in Saint-Marcel (11020 AO) - Loc. Surpian, 10. Punteggio tecnico di 70,00 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari
a 20,00%, per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 731.630,25 IVA
esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 26/06/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA14287 (A pagamento).

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. - Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS) Ufficio
Acquisti e Appalti pec: appalti@cert.acquebresciane.it - www.acquebresciane.it. Documentazione: https://acquebresciane.
acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara d’appalto per la fornitura di hardware, software, servizi di manutenzione, posa e prima
accensione in ambiente Data Center - CIG 82331881AC - N. GARA S.A. 7706012 - Codice CPV principale: 30210000-4.
€ 450.000,00 I.V.A. esclusa; oneri derivanti da DUVRI € 0,00. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione contratto: 30 gg lavorativi data ricevimento ordine per la
fornitura di HW e SW; Manutenzione 3 anni a decorrere dalla data di collaudo dell’infrastruttura. offerte ricevute 11 offerte ammesse 11 - offerte escluse 0. Aggiudicatario Denominazione ufficiale: FILIPPETTI S.p.A. Sede legale Via Gaspare
Gozzi,1/A - Milano - PEC gruppofilippetti@pec.it Valore del contratto d’appalto € 171.197,66 (importo “a corpo”) I.V.A.
esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
dott. Paolo Saurgnani
TX20BGA14293 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/8098777; posta elettronica: appalti@etraspa.it. Indirizzo internet:
https://etraspa.bravosolution.com Indirizzo del profilo di committente: https://etraspa.bravosolution.com . I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di acido acetico per il trattamento delle acque negli impianti
di ETRA S.p.A. Durata 24 mesi. Numero di riferimento: Appalto 117/2019. II.1.2) CPV: 24962000. II.1.3) Appalto di forniture. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura
di acido acetico per il trattamento delle acque negli impianti di ETRA S.p.A. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale
dell’appalto: € 1.244.714,34.- IVA esclusa. II.2.1) Denominazione: Fornitura di acido acetico per il trattamento delle acque
negli impianti di ETRA S.p.A. CIG. N. 8074058B6E. II.2.2) CPV 24962000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di acido acetico per il trattamento delle acque negli
impianti di ETRA S.p.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: Sì. Opzione di proroga tecnica per
un periodo massimo di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2019/S 216-531288.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicato. Data conclusione del contratto: 01/06/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Contraente: P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti s.r.l. di Padova, ITH36, Italia, contraente PMI. V.2.4) Valore totale del contratto
€ 1.244.714,34.- IVA esclusa. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@
etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24.06.2020.
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA14300 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Borgonovo Val Tidone
Sede: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza
Codice Fiscale: 00233540335
Avviso di aggiudicazione bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.
Sezione II: OGGETTO: Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della gestione e riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione del comune di Borgonovo Val Tidone mediante progetto di finanza ex art. 183,
comma 15, del D.Lgs n. 50/2016 - CUP: J41C18000170005 - CIG principale: 8144098247 - CIG derivato: 8340229EAF
- CPV principale: 65329000-2 – Servizi - Luogo di esecuzione: Comune di Borgonovo Val Tidone - Codice NUTS: ITH51
- Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.
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Sezione IV: PROCEDURA: aperta.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE. Data: 16 giugno 2020. Numero di offerte pervenute: uno (1). Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIRAM S.P.A., con sede in MILANO (MI), Via Bisceglie n. 95, c.f. 08786190150. Valore totale inizialmente
stimato del contratto: 2.480.619,00 EUR (IVA esclusa). Valore totale del contratto: 2.393.306,40 EUR (IVA esclusa).
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX20BGA14306 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara - CIG 8153287148
Si rende noto che con determina n. 65 del 29/06/2020 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di
primo grado “J. Zannoni” di Montecchio Emilia (RE).
Aggiudicatario: C.F.C. Consorzio fra costruttori, sede in Reggio Emilia; Nobis s.r.l., consorziata esecutrice, sede in
Ventasso (RE).
Importo di aggiudicazione: € 542.968,11, di cui € 17.186,30 per oneri della sicurezza.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX20BGA14310 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A.– Corporate Affairs - Acquisti – Acquisti Security, Stampa e
Materiali di Consumo. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile della fase di affidamento:
Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 0226602636Fax: +39 02266002228. 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) L’affidamento del Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata e gestione
chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di Poste Italiane suddiviso in 5 lotti II.1.2) Codice CPV
principale 98341140 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su chiamata e
gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane suddiviso in 5 lotti II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 31 701 458.88 EUR II.2.1) Lotto n.: 1 II.2.2)
Codici CPV supplementari 98341140 II.2.3) Codice NUTS: IT. II.2.4) Servizio di Vigilanza armata, pronto intervento su
chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane Lotto 1 Regione Sicilia
CIG: 79932839CB 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 149-368335
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. l’affidamento del Servizio di Vigilanza
armata, pronto intervento su chiamata e gestione chiavi presso le sedi di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo di Poste
Italiane suddiviso in 5 lotti. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 04/06/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: sì V.2.3) Mondialpol Security S.p.a. Zona Industriale Centro Servizi ASI Blocco “A”. Termini Imerese. Codice
NUTS: IT. 90018. Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) A.N.C.R. S.r.l. Contrada Ferraria Sottana snc. Belpasso (CT).
Codice NUTS: IT. 95032. Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Europolice S.r.l. Viale Vittorio Veneto, 281 Catania.
Codice NUTS: IT. 95127. Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Sicilia Police S.r.l. Viale Vittorio Veneto, 160. Catania.
Codice NUTS: IT. 95127. Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
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lotto: 6 556 264.50 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 385 555.81 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: 25/06/2020
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX20BGA14312 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
Esito di gara - CUP D39E19001610002 - CIG 8201718FCA
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Putignano (BA).
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di un autobus nuovo per il trasporto pubblico locale di classe I, alimentato a gasolio,
euro 6 o superiore - Smart Go City - POR Puglia 2014-2020 asse IV «Energia sostenibile e qualità della vita» - azione 4.4
«Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane».
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 20 del 19.02.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: efficace dal 05.06.2020. Offerte ricevute: n.1. Aggiudicatario: Di Pinto & Dalessandro spa. Prezzo di aggiudicazione: € 234.530,00 oltre iva.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 24.06.2020.
Il dirigente 1^ area
dott. Domenico Mastrangelo
TX20BGA14313 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Sede: piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori
Punti di contatto: E-mail: gare@comune.capannori.lu.it
Codice Fiscale: 00170780464
Partita IVA: 00170780464
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi assicurativi
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 RCT/O CIG 82239233F3 UnipolSai Assicurazioni SpA per € 611.496,00,
Lotto 2 All Risks CIG 8223933C31 Aviva Italia Spa per € 153.211,50, Lotto 3 Tutela Legale CIG 82239412CE ITAS
Mutua per € 89.100,00, Lotto 4 RC Patrimoniale CIG 8223949966 AIG Europe S.A. per € 47.158,20, Lotto 5 Infortuni CIG
8223955E58 AmTrust International Underwriters DAC per € 46.097,10, Lotto 6 Kasko CIG 82239580D6 UnipolSai Assicurazioni SpA per € 8.325,00, Lotto 7 RCA/ARD CIG 822400037E UnipolSai Assicurazioni SpA per € 66.600,00 . Det.ne
Agg.ne n. 793 del 14/06/2020.
G.U.C.E. S 2020/S 123-301892
Il dirigente
dott. Paolo Pantanella
TX20BGA14314 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIAVARI
Esito di gara - CIG 773234334D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chiavari (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del
plesso scolastico denominato “Mazzini est” - Istituto comprensivo Chiavari 1 - scuola dell’infanzia e primaria. Importo complessivo dell’appalto: € 1.115.000,00, oltre Iva di legge, di cui € 59.936,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 25/06/2020. Imprese partecipanti: n. 134. Imprese ammesse: n. 131. Impresa aggiudicataria: ASA S.R.L. che ha offerto il ribasso del 28,111%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 818.410,99 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.chiavari.ge.it.
Il dirigente
dott. Federico Luigi Defranchi Bisso
TX20BGA14315 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: Unareti S.p.a. Punto di contatto: A2A S.p.A. – DGE/ECO/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 059/2019 Fornitura di giunti di media tensione per la distribuzione elettrica. II.1.2) Codice CPV principale: 31343000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di giunti di media tensione per la distribuzione elettrica. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1.199.835,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di giunti di media tensione per la distribuzione elettrica. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì.
Unareti S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori due anni, adeguando l’importo contrattuale sulla base
di un fabbisogno massimo stimato fino ad ulteriori 15.000 unità. Oltre a quanto sopra, il Committente si riserva comunque la
facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, la data di validità del contratto di ulteriori 180 giorni e di incrementare
ulteriormente l’importo massimo contrattuale del 40%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il fornitore
possa sollevare eccezioni e pretendere alcunché oltre ai corrispettivi di contratto per le prestazioni effettivamente rese.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8100002555/130. Lotto n.: 1. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
03/06/2020. 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: Repl Italia Srl di Località Baccasara di Tortolì
NU. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 1.199.835,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 24/06/2020
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX20BGA14321 (A pagamento).
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COMUNE DI FONTEGRECA (CE)
Esito di gara - CIG 7797061249
La procedura di affidamento dei lavori di “adeguamento sismico dell’edificio scolastico in Via Restaurazione da adibire a struttura strategica ai fini della protezione civile (C.O.C)” è stata aggiudicata - con Det. di aggiudicazione n. 46 del
06/03/2020 - alla Ditta ACQUAVIVA S.r.l. via Portanova, 3 86080 - Acquaviva d’Isernia (IS) - C.F. P.I. 00056510944, con
un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 9,00%. Importo di aggiudicazione: € 546.279,35.
Il responsabile del procedimento
Alessio Montaquila
TX20BGA14323 (A pagamento).

COMUNE DI CARUGATE (MI)
Esito di gara - CIG 814148344F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carugate (MI), Via XX Settembre 4
Tel. 02.92158.204-205 Fax 02.9253207, mail affarigenerali@comune.carugate.mi.it , PEC appalti.comunecarugate@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per lavori e fornitura segnaletica stradale orizzontale, verticale, semaforica
– triennio 2020/2022. Importo presunto: € 117.000,00 oltre IVA e oneri. Durata appalto: 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data determina aggiudicazione 18/06/2020 V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 49 V.2.3) Lastimma Srl con sede in San Donà di Piave (VE) – via Trezza 45 – P.I. 01570960276 per un
importo di aggiudicazione pari ad € € 99.216,00 oltre oneri ed IVA. Avviso pubblicato su GURI nr. 14 del 05/02/2020.
Il responsabile del procedimento di gara
Antonello De Filpo
TX20BGA14328 (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 appalto - CIG 81140348AC
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), Loc. La Maladière - Rue
de La Maladière, 48 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39 0165278511, +39 0165278555; arpavda@cert.legalmail.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante l’utilizzo di buoni pasto elettronici CPV: 30199770-8- Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/06/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione : 26/06/2020. Aggiudicatario CIRFOOD S.C. - CF e P.IVA
00464110352 con sede in REGGIO EMILIA 42124 (RE) VIA NOBEL 19. Punteggio tecnico di 65,00 punti su 80,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 0,01%, per un punteggio complessivo ponderato di 85,00 punti su
100,00. Importo contrattuale Euro 335.966,40 IVA esclusa.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA14333 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Galtellì
Esito di gara - CIG 7338783B4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni della Valle del Cedrino, via
Santa Veronica, 5 - 08028 Orosei per conto del Comune di Galtellì e-mail info@unionevalledelcedrino.it PEC: protocollo@
pec.unionevalledelcedrino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizio di progettazione il coordinamento della sicurezza, direzione dei
lavori per il completamento e sistemazione idraulica del fiume Cedrino - ponte di accesso a Galtellì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTP con capogruppo ing. Pietro Paolo Mossone - Cagliari P.Iva
02428150920. Importo di aggiudicazione: € 654.070,97 al netto di Iva e CNPAIA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale su https://www.unionevalledelcedrino.it/index.php.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX20BGA14337 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione della Banca Dati Regionale degli Operatori Economici di durata triennale per Azienda Zero, le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione del Veneto, la Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali, l’I.R.C.C.S. Istituto
Oncologico Veneto (IOV), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie IZSVe.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 325 del 24-06-2020. Aggiudicatario: Net4Market CSAMED S.r.l.
per € 1.431.666,67 per la durata di tre anni con rinnovo biennale ed eventuale opzione di proroga di 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 25/06/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX20BGA14342 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Orosei
Esito di gara - CIG 79162307A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni della
Valle del Cedrino per conto del Comune di Orosei, via Santa Veronica, 5 - 08028 Orosei e-mail info@unionevalledelcedrino.
it PEC: protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di I° grado (anno scolastico 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni), da
effettuarsi nelle scuole nel Comune di Orosei.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Ditta Canu Francesca - Orosei (Nuoro). Importo di aggiudicazione:
Infanzia: € 3,982. Scuola Primaria e Secondaria I° grado: € 4,930 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Esito integrale su https://www.unionevalledelcedrino.it/index.php.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX20BGA14343 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I:
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Policlinico Umberto I di Roma, viale del Policlinico n. 155/Roma, 00161/
IT - Contatto: RUP: Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - Fax: 06/49979738 - Pec: r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it Indirizzo internet azienda: http://www.policlinicoumberto1.it - Autorità regionale o locale - Sanità.
Sezione II:
II.1.1) Denominazione: service quadriennale di uno Strumento per chirurgia oculare vitreo-retinica.
II.2.3) NUTS: ITE43.
II.2.5) CPV: 33169000 - CIG: 802890807C.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura in service biennale di n. 1 strumento per chirurgia oculare vitreo-retinica
(Vitrectomo) comprensivo di somministrazione dei materiali connessi all’utilizzo dell’apparecchiatura.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV:
IV.1.1) Tipo di appalto: forniture.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S 184-447512 del 24 settembre 2019 - G.U.R.I. n. 113 del 25 settembre 2019.
Sezione V: aggiudicazione di appalto.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 2 (due) - Raggruppamenti operatori economici: no.
V.2.3) Contraente aggiudicatario: Alcon Italia S.p.a., viale Giulio Richard n. 1/B - 20143 Milano /Italia - NUTS: ITC4C
- Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 600.000,00;
valore totale del contratto d’appalto finale: euro 516.843,60.
VI.4) Procedure di ricorso.
V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma,
via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (IT) - tel. +3906328721 - Fax +390632872310.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: 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 spedizione UPCE del presente bando: 24 giugno 2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Panella
TV20BGA14055 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
R.A.M. - LOGISTICA INFRASTRUTTURE E TRASPORTI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara
In riferimento alla Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per la conclusione di un accordo quadro relativo alla somministrazione pratica di moduli formativi, afferenti la guida sicura con simulatore di guida di alta qualità ed ecosostenibile con prova
su strada, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale 34 del 23/03/2020, i cui termini di scadenza sono stati già oggetto di
precedente proroga, pubblicata su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 di mercoledì 29/04/2020, si comunica che:
Il termine ricezione offerte anziché 25/06/2020, leggasi ore 12.00 del 13/07/2020. La prima seduta pubblica di apertura
delle buste anziché 01/07/2020, leggasi ore 11.00 del 16/07/2020.
Fermo il resto.
Il R.U.P.
Fabrizio Morezzi
TX20BHA14227 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di proroga termini bando di gara 8800002613/SMA - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense
2Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. 8800002613/SMA
II.1.2) Codice CPV principale 90491000 Servizi di ispezione delle fognature
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR gestiti da ACEA ATO2 SpA.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 064-154102
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 40 del 06/04/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 25/06/2020
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 15/07/2020
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 26/06/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 16/07/2020
Ora locale: 10:00
VII.2)
Altre informazioni complementari:
La scadenza per sottoporre richieste di chiarimento di cui al punto 6.1. del disciplinare di gara resta quella originariamente fissata (15.6.2020) e pertanto non si fornirà riscontro alle richieste di chiarimento pervenute oltre detta data.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BHA14248 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP Indirizzo postale: Via
Piano dell’Ucciardone, 4 - Palermo Codice NUTS: ITG12 Codice postale: 90139 Paese: Italia Persona di contatto: Ing. Salvatore Acquista tel. +39 091/6277201 - Ing. Leonardo Tallo tel. +39 091/6277223 (Area Tecnica); Dott.ssa Marilena Messina
tel. +39 0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti)E-mail: info@pec.portpalermo.it
Indirizzo principale: www.adsppalermo.it
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione:Porto di Termini Imerese - Lavori di completamento
del molo foraneo di sopraflutto - Secondo stralcio di completamento rifiorimento della mantellata della diga foranea - Primo
lotto funzionale - Numero di riferimento: CUP I64F19000040005 – CIG 8235430BD1
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2020; VI.6) Riferimento dell’avviso originale. Numero di pubblicazione sulla GU: Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 62 del
01/06/2020; Data di spedizione dell’avviso originale alla GURI: 27/05/2020;
Sezione VII:Modifiche VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 30/06/2020 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 20/07/2020 Ora locale: 10:00; Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
30/06/2020 Ora locale: 11:00 leggi: Data: 20/07/2020 Ora locale: 11:00 VII.2) Altre informazioni complementari:La riapertura dei termini, compreso quello per la presentazione dei chiarimenti, è determinato dalle rettifiche al disciplinare di gara,
già pubblicate all’interno della sezione dedicata alla procedura di gara in questione.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Acquista
TX20BHA14253 (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 dei termini bando di gara europea ARIA 2020_262 - Procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari in favore di Regione Lombardia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
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:Appalto ARIA_2020_262 — Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari in favore di Regione Lombardia
II.1.2)Codice CPV principale 75242110 Servizi di ufficiali giudiziari II.
1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto suddiviso in 1 lotto ha ad oggetto la stipula di un contratto per l’affidamento del
servizio di notifica di atti giudiziari, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore di Regione
Lombardia.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:24/06/2020
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VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 082-193648
Sezione VII: Modifiche
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 22.6.2020 ora:14:00.
leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 8.7.2020 ora:14:00.
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 06/07/2020 Ora locale: 14:00 leggi:Data: 22/07/2020 Ora locale: 14:00
Numero della sezione:
IV.2.6)Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta anziché:Data: 03/03/2021 leggi:Data: 19/03/2021
Numero della sezione:
IV.2.7)Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:Data: 08/07/2020 Ora locale:
10:00 leggi:Data: 24/07/2020 Ora locale: 10:00
VII.2)Altre informazioni complementari:Quant’altro stabilito nel bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24.6.2020.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n.50 del 4/5/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA14290 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso di rettifica bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) - Atrio di Città 1 - Cap: 70021.
Oggetto: Appalto lavori per “Mitigazione del rischio idraulico di Lama Torre Cimarosa”. Bando di gara pubblicato nella
GURI V serie speciale n. 70 del 19.06.2020.
Modifiche: Si comunica che il CIG della gara è CIG 82397042D8 (anziché CIG 82397042DB).
Altre informazioni: Documentazione di gara reperibile su www.comune.acquaviva.ba.it.
Il R.U.P. - Il dirigente settore tecnico
ing. Erminio D’Aries
TX20BHA14311 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: I.1) Ente Autonomo Volturno Srl, C.F. e P.IVA: 00292210630, Corso Garibaldi
n. 387, 80142 Napoli, Tel. 0817722006, f.porzio@eavsrl.it, http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Servizi di verifica e validazione progetto definitivo e verifica progetto esecutivo gallerie
vecchia e nuova vomero CIG: 8307619014 - CUP: F61E16000570001.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2) Proroga termine ricevimento offerte: 06/07/2020 ore 13 (anziché 25/06/2020
ore 13). IV.3.7) Apertura offerte: 09/07/2020 ore 10 (anziché 30/06/2020 ore 10), Corso Garibaldi 387, Napoli. Pubblicazione
bando: GURI V Serie Speciale n. 61 del 29/05/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.1) Termine ultimo richieste chiarimento il 26/06/20 ore 12 anzichè 15.06.20
ore 12. La proroga è concessa ai sensi dell’art.79 D.Lgs 50/16. Il Resp. proc. per la fase dell’affidamento: Dott. Filippo
Porzio. VI.5) Data trasmissione del presente avviso GUUE: 22/06/20.
Il presidente consiglio di amministrazione
dott. Umberto de Gregorio
TX20BHA14318 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti LH - Piazza della Croce Rossa
n° 1 – 00161 Roma. Indirizzo principale: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) Denominazione: GPA n. 7752389, interamente gestita con sistemi telematici, per
l’affidamento del Servizio di Manutenzione degli Impianti di Climatizzazione di materiale rotabile Intercity - DPLH di Trenitalia S.p.A. presso gli IMC di Torino, Bari e Lecce. – II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi – II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione preventiva pre-estiva, messa in servizio e manutenzione correttiva degli impianti di climatizzazione delle carrozze giorno e notte e delle locomotive della DPLH, Esercizio Intercity di
Trenitalia S.p.A. Rientra nel servizio l’attività di pronto intervento clima. Le attività di manutenzione preventiva preestiva,
messa in servizio e manutenzione correttiva devono essere svolte presso gli IMC di Torino, Bari e Lecce. Le attività di pronto
intervento clima e di manutenzione correttiva devono essere svolte presso le Stazioni, i parchi e i fasci binari di sosta indicati
e richiesti dal capitolato tecnico operativo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 24/06/2020 – VI.6)
Riferimento dell’avviso originale in GUUE: n. 2020/S 089-213396 spedito in data 05/05/2020; GURI n. 56 del 18/05/2020
cod. redazionale TX20BFM10752.
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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché
data 02/07/2020 ore 13:00 leggi data 15/07/2020 ore 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
anziché data 07/07/2020 ore 11:00 leggi data 16/07/2020 ore 15:00.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX20BHA14330 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 8264516E57
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite l’utilizzo della piattaforma telematica SinTel, per l’affidamento della fornitura di “Materiale e attrezzature per laboratorio analisi - Area Siero”
occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria ed al Policlinico San Martino - Numero di riferimento 7732453. II.1.2) CPV:
33124110. II.1.3) Forniture.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.1) Bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n. 49 del 29/04/2020. VI.5)
Invio GUUE: 11/06/2020.
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SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere: Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 15/07/2020 Ora locale: 17:00
leggi: Data: 31/07/2020 Ora locale: 17:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità
di apertura delle offerte anziché: Data: 20/07/2020 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 03/08/2020 Ora locale: 11:00.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BHA14335 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8238802A7B - CUP D67H18000070002
Ente: Provincia di Chieti, Settore 2 Servizio Viabilità, C.so Marrucino 97, 66100 Chieti.
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali Distretto 2 Area Chietino-Ortonese. Criterio:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 51 del 06.05.20.
La gara è stata annullata con determina n. 503/2020.
Il dirigente del settore 2
ing. Nicola Pasquini
TX20BHA14336 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8238690E0D - CUP D67H18000060002
Ente: Provincia di Chieti, Settore 2 Servizio Viabilità C.so Marrucino 97, 66100 Chieti.
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali Distretto 1 Area Chietino-Ortonese. Criterio:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 51 del 06.05.20.
La gara è stata annullata con determina n. 504/2020.
Il dirigente del settore 2
ing. Nicola Pasquini
TX20BHA14338 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8338137054
In riferimento alla procedura aperta per il servizio di assistenza e supporto all’ufficio tributi per la gestione dell’attività
di accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie comunali ed attività connesse e censimento a tappeto delle unità
immobiliari, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 71 del 22.06.2020, si comunica che a causa di un refuso
nel BANDO DISCIPLINARE DI GARA, all’art. 4- Criteri per l’aggiudicazione della gara, pag. 9, subito sotto la Tabella dei
criteri quantitativi di valutazione dell’offerta tecnica, la dicitura “L’Offerta economica, (massimo 30 punti)” è da intendersi
modificato in “L’Offerta economica, (massimo 20 punti)”.
Si precisa che la durata dell’appalto ha validità fino 31.12.2022.
Il termine di scadenza offerte è differito dal 02.07.2020 ore 10.00 al 07.07.2020 ore 10.00. Documentazione integrale
disponibile su http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
Il R.U.P.
dott.ssa Nicolina De Giuli
TX20BHA14339 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
Si rende noto agli operatori economici che in relazione alla procedura d’appalto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A (CAV/01/2020/S)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S30 del 12/02/2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 17 del 12/02/2020:
1) è stato integrato il testo dello schema di polizza del lotto n. 9 - polizza per la responsabilità civile di amministratori,
sindaci e dirigenti (D&O) e della società - 1° rischio mediante l’aggiunta nella sezione 3 dello schema citato di una “sanction
clause” (articolo 20);
2) di conseguenza, è stato modificato anche lo schema di polizza del lotto n. 13 - polizza per la responsabilità civile di
amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) e della società - 2 rischio mediante l’inserimento nel testo dello schema di polizza
primo rischio in esso contenuto della sopra menzionata “sanction clause”;
3) lo schema di polizza del lotto n. 14 - polizza per la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O)
e della società – 3 rischio è stato integrato con il testo dello schema di polizza del lotto n. 9 sopra citato integrato con la
“sanction clause” sopra menzionata;
4) sono state apportate delle correzioni al disciplinare di gara;
5) sono state apportate delle correzioni agli allegati nn. 6, 7 e 10 del disciplinare di gara.
Si rinvia alla documentazione pubblicata nel portale appalti della stazione appaltante raggiungibile al sito internet:
https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invariato il resto.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Bordignon
TX20BHA14344 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Asta pubblica
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indice un’asta pubblica, suddivisa in due lotti, per la vendita
di capi bovini vivi prodotti nell’allevamento della Tenuta di Castelporziano (lotto 1) e di capi ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di selecontrollo (lotto 2). Prezzi a base d’asta, IVA esclusa:
Lotto 1 - Capi bovini vivi prodotti nell’allevamento della Tenuta di Castelporziano: Vitelloni €/Kg 1,39; Manze: €/Kg
1,39; Vacche di età variabile: €/Kg 0,58; Tori: €/Kg 1,06; Bovini da scarto: €/Kg 0,23.
Lotto 2 - Capi ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di selecontrollo: Daini: €/Kg 1,50; Cinghiali: €/Kg
2,50; Cervi: €/Kg 2,50.
Termine ricezione offerte: 20/07/2020 ore 12.00. L’asta pubblica si terrà il 21/07/2020 ore 10.00 presso il Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica – via della Dataria, 96 Roma.
L’avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
Il capo del servizio amministrazione
dott.ssa Antonella Mangia
TX20BIA14250 (A pagamento).
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Asta pubblica
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indice un’asta pubblica per la vendita materiale legnoso derivante da taglio colturale di diradamento su soprassuoli di pino domestico (Pinus pinea) nella Tenuta presidenziale di Castelporziano. Prezzi a base d’asta, IVA esclusa: legna ritraibile € 1,00 a quintale; legname da opera ritraibile € 5,00 a quintale.
Termine ricezione offerte: 29/07/2020 ore 12.00. L’asta pubblica si terrà il 30/07/2020 ore 10.00 presso il Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica – via della Dataria, 96 Roma.
L’avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
Il capo del servizio amministrazione
dott.ssa Antonella Mangia
TX20BIA14251 (A pagamento).
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