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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede: piazza Madama - 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio integrato di monitoraggio
delle fonti di informazione per il Parlamento italiano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: SENATO DELLA REPUBBLICA – UFFICIO PER LE
GARE ED I CONTRATTI. Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma.
Codice Postale: 00186. Paese: Italia. E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Tel.: +39 06.6706-5358 Fax: +39 06.67065364. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it. Indirizzo del profilo di committente: www.senato.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo (Organo Costituzionale). I.5) Principali settori di attività: altre attività (attività parlamentare).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1. Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: «Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio integrato di
monitoraggio delle fonti di informazione per il Parlamento italiano». II.1.2) Codice CPV principale: 79820000 Servizi connessi
alla stampa. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio integrato di monitoraggio delle fonti di informazione in favore del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. La gara è stata indetta
con deliberazioni del Collegio dei Senatori Questori n. 486/XVII del 22 dicembre 2017 e n. 223/XVIII dell’8 luglio 2020. La
procedura di gara è svolta ai sensi dell’art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e
contabilità del Senato della Repubblica e il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate negli atti di gara o comunque applicabili ai servizi oggetto dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 2.125.000,00 euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2. Descrizione.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 92400000 Servizi di agenzie di stampa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La gara è svolta in forma congiunta dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei
Deputati. L’Amministrazione procedente è il Senato della Repubblica. In esito alla procedura selettiva, le Amministrazioni
della Camera e del Senato sono rispettivamente impegnate a stipulare con l’aggiudicatario distinti contratti, a cui si applicano i
rispettivi regolamenti di amministrazione e contabilità. L’appalto ha ad oggetto il servizio integrato di monitoraggio delle fonti
di informazione per il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, come più dettagliatamente descritto nel capitolato
tecnico, ed in particolare: a) il servizio di monitoraggio della stampa quotidiana e periodica; b) il servizio di monitoraggio
radiotelevisivo; c) il servizio di monitoraggio web e social; d) il servizio di aggregazione dei notiziari delle agenzie di stampa;
e) i servizi accessori indicati agli artt. 6 e 7 del Capitolato tecnico. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 la
prestazione principale è costituita dalle attività indicate ai precedenti punti da a) a c). L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto ha ad oggetto un servizio integrato di monitoraggio delle fonti di informazioni, reso prevalentemente in forma
unitaria per le Amministrazioni di entrambi i rami del Parlamento, anche allo scopo di realizzare economie di scala derivanti
dall’aggregazione della fornitura. In considerazione della natura intellettuale dei servizi oggetto dell’appalto, i costi della
sicurezza da interferenze sono stimati da entrambe le Amministrazioni in 0,00 euro e non si procederà alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI). Il valore massimo stimato indicato al punto II.2.6) include
il valore stimato sia dell’appalto per il Senato della Repubblica sia dell’appalto per la Camera dei Deputati. Per l’esattezza,
il valore massimo stimato dell’appalto Senato, per la sua intera durata, è pari a 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00)
euro. Per la Camera dei Deputati, il valore massimo stimato dell’appalto, per la sua intera durata, è pari a 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) euro. Nei predetti importi, tutti al netto di IVA, è ricompreso il valore delle opzioni di cui al
punto II.2.11), secondo quanto previsto all’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore,
IVA esclusa: 2.125.000,00 euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Le Amministrazioni del Senato
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della Repubblica e della Camera dei Deputati si riservano la facoltà, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, di richiedere in
via opzionale l’attivazione dei seguenti servizi: a) servizio di redazione di fascicoli di Rassegna Stampa Generale ai sensi
dell’art. 2.8.1 comma 1 lettera a) del Capitolato tecnico, fino ad un massimo di un fascicolo di rassegna per ciascuna Amministrazione; b) servizio di redazione di fascicoli di rassegna su “Articoli in evidenza” di cui all’art. 2.8.1 comma 1 lettera b) del
Capitolato tecnico, fino ad un massimo di un fascicolo di rassegna per ciascuna Amministrazione; c) servizio di redazione di
rassegne con articoli tratti da fonti web, secondo quanto previsto all’art. 4.8 del Capitolato tecnico, fino ad un massimo di due
rassegne giornaliere per ciascuna Amministrazione; d) servizio di consulenza tecnica e di assistenza applicativa e sistemistica
di cui all’art. 7.12 del Capitolato tecnico. Il Senato della Repubblica si riserva, inoltre, la facoltà di applicare quanto previsto
all’art. 106, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove nel corso dell’esecuzione dell’appalto ne ricorrano i presupposti. Per la
Camera dei Deputati, in materia di quinto d’obbligo si applica quanto previsto all’art. 46, comma 8, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati, disponibile all’indirizzo internet http://www.camera.it, Sezione “Conoscere
la Camera”, sottosezione “L’Amministrazione/Regolamenti interni”. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari: L’Amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli aspiranti concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 gennaio 2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: A pena di
esclusione dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; b) insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.
n. 165/2001, nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con
la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente; c) possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del
D.lgs. n. 50/2016. I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per la
presentazione delle offerte, un fatturato complessivo nel settore che costituisce attività principale del presente appalto, come
definita al punto II.2.4) del presente bando, non inferiore a 800.000,00 euro IVA esclusa. La previsione del fatturato minimo
richiesto è motivata dall’esigenza di assicurare elevati livelli di qualità del servizio e di affidabilità dell’appaltatore. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Sono richiesti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti requisiti di capacità professionale e tecnica: a) aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione
del bando di gara, due contratti, ciascuno con un importo minimo di 40.000 euro, IVA esclusa, avente ad oggetto servizi di
rassegna stampa; b) aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, due contratti, ciascuno
con un importo minimo di 30.000 euro, IVA esclusa, avente ad oggetto servizi di monitoraggio radio-televisivo; c) aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, due contratti, ciascuno con un importo minimo di
10.000 euro, IVA esclusa, avente ad oggetto servizi di monitoraggio web e social; d) aver eseguito, nel triennio anteriore alla
data di pubblicazione del bando di gara, due contratti, ciascuno con un importo minimo di 5.000 euro, IVA esclusa, avente ad
oggetto servizi di aggregazione dei notiziari delle agenzie di stampa. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’esecuzione del contratto d’appalto con il Senato della Repubblica è disciplinata dal Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica, consultabile sul sito Internet http://
www.senato.it, link ‘L’istituzione’. Per quanto ivi non espressamente disposto, si applicano il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
il Codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento espressamente richiamate negli atti di gara e comunque
applicabili ai servizi oggetto dell’appalto. L’esecuzione del contratto d’appalto con la Camera dei Deputati è disciplinata
dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati (incluse le relative norme attuative) e il D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; si applicano, altresì, le altre norme di legge e di regolamento espressamente richiamate negli atti di
gara, nonché quelle applicabili ai servizi oggetto dell’appalto.
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: 25/01/2021. 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 05/02/2021 Ora locale: 11.00. Luogo: presso il Senato
della Repubblica.
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 documentazione di gara
è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito www.acquistinretepa.it, sezione BANDI/ALTRI BANDI
(ID 2669995). Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni
di cui ai successivi articoli 47 e 48, in possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e nel Disciplinare di gara. Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni tra imprese o consorzi sono
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precisate nel Disciplinare di gara. La procedura di gara si svolgerà attraverso un Sistema telematico di negoziazione conforme
al D.lgs. n. 82/2005 e al D.lgs. n. 50/2016, in modalità ASP (Application Service Provider), nella disponibilità di Consip
S.p.A. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. È ammesso l’avvalimento
ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare di gara. Ai
fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono presentare una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.
n. 50/2016. Secondo quanto previsto all’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il codice
identificativo di gara (CIG) è 856338158D. Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura potranno
essere pubblicate sui siti indicati alla sezione I.1. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio al Disciplinare
di gara, alle Condizioni di esecuzione dell’appalto, al Capitolato tecnico e ai relativi allegati. Con avviso pubblicato in data
28 luglio 2017 nei rispettivi siti internet istituzionali, le Amministrazioni del Senato delle Repubblica e della Camera dei
Deputati hanno indetto una consultazione preliminare di mercato nel settore del monitoraggio delle fonti di informazione. La
documentazione acquisita in quella sede non ha assunto alcuna rilevanza ai fini considerati dall’art. 66, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016, non avendo determinato alcuna violazione della concorrenza e dei principi di non discriminazione e trasparenza.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte, e comunque fino alla stipula del nuovo contratto d’appalto con l’aggiudicatario della gara. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del
Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. Tel.:
+39 06.6706-2819. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30
(trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Segreteria della
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice
postale: 00186 Paese: Italia. Tel.: +39 06.6706-2819. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/12/2020
Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba
TX20BFA28170 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio
del cestello superiore a 20 m CIG 8561972ACD - CUP F50C20000060001. - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, 5Città: RomaCodice NUTS: IT ITALIACodice postale: 00184 Paese: Italia Persona di contatto: Antonino Casella E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
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Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m CIG
8561972ACD - CUP F50C20000060001.
Codice CPV principale
34142100 Autoveicoli con piattaforma ad elevazione
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m CIG
8561972ACD - CUP F50C20000060001.
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 200 000.00 EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m CIG
8561972ACD - CUP F50C20000060001.
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 200 000.00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 570
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara. l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, senza tuttavia esserne
obbligata, la facoltà di procedere nel futuro – compatibilmente con le risorse allocate – all’acquisizione, ai sensi dell’art. 63,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , di ulteriori n. 80 unità delle “Piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m ” della medesima linea che sarà acquistata all’esito della presente
procedura, a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti, salvo
eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o
sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’Amministrazione, senza che queste ultime alterino, anche se onerose, gli elementi tecnici di gara. (complementarietà di fornitura).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F50C20000060001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’ 1% del
prezzo a base d’asta, pari a 52.000,00 EUR. Per ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione
dei soggetti aventi i requisiti di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito di iscrizione
alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni altro dettaglio
si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità professionale
non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2015-2016-2017-2018-2019), pari o superiore (≥) ad
€ 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), IVA esclusa; tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche
economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il Fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso delle piattaforme. Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere
frazionato e può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e
negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quadriennio
(2016/2017/2018/2019) almeno almeno 25 (venticinque) piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di calpestio
del cestello superiore a 20 m. Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la Certificazione di
sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa
nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/ IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore.
Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co.2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/03/2021
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/03/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema ASP di
Consip S.p.A. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 17/12/2020 n.169
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o degli
accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni
di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici. Esonero ai sensi D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 65;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it, al
link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi
lle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
5) ai sensi artt. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
• www.acquistinretepa.it (Codice iniziativa: 2716801 ); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip S.p.A. ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le seguenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara; Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel Disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
• un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 15.000 € complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e Disciplinare;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7 del bando di gara il periodo presunto di 570 giorni è da intendersi riferito alla durata del
contratto, dalla data di indizione della gara fino al termine della consegna dell’ultimo lotto.
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Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare e relativi atti di gara Il RUP, ex art. 31 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è Ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Data di spedizione dell’avviso per la pubblicazione sul supplemento della G.U. dell’Unione Europea: 17/12/2020
n. 2020-172169
Il dirigente
ing. Antonino Casella
TX20BFC28094 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Fondo di assistenza per il personale della P.di S.

Sede operativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80183070582
Partita IVA: 02131841005
Bando di gara - Affidamento della raccolta pubblicitaria sul mensile della Polizia di Stato “Poliziamoderna”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Ministero dell’Interno Fondo di assistenza per il personale
della Polizia di Stato;
indirizzi,: via del castro Pretorio, 5 00185 Roma Italia, web:
www.poliziadistato.it;
punti di contatto: P.e.c.: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it,
Tel.:0646572499.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Servizi;
luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43;
vocabolario comune per gli appalti: codice CPV principale 79341000-6;
quantitativo dell’appalto: EUR 520.345,98, IVA esclusa;
durata dell’appalto mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
condizioni di partecipazione: definite negli atti di gara.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: Migliore offerta la cui componente economica è data dal rialzo unico e incondizionato sul
prezzo posto a base di gara, (combinato disposto degli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924)
informazioni di carattere amministrativo: la procedura verrà espletata in modalità telematica al sistema ASP di Consip
S.p.a., per accedere al quale il concorrente dovrà registrarsi; le offerte vanno inviate a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/; gli atti di gara e le informazioni sono disponibili su
https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae22e58499065613103
termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59- 25 gennaio 2021;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
bando pubblicato sulla G.U.U.E. n.2020/S 247-612590 del 18 dicembre 2020.
Il dirigente delegato
dott. Paolo Cortis
TX20BFC28112 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Casavatore (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 85093054A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Ufficio
responsabile SUB SUA NAPOLI 1 - Ente delegato dal comune di Casavatore (NA) pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.
it - Pec protocollo: aoo.prna@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice
CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di messa in riserva finalizzata al recupero
R13 di rifiuti biodegradabili, provenienti dalla raccolta differenziata eseguita sul territorio del Comune di Casavatore (NA)
per un periodo di anni 2 - Codice CER 20.01.08. 1.2) CPV principale 90510000-5. Breve descrizione: Procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, II.1.5) Valore totale stimato €. 840.000,000 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione: Comune di Casavatore (NA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 2.7) Durata 2 anni ; Rinnovo: no II.2.10)
Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 03/02/2021
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 04/02/2021 Ora
locale: 09:30 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 23/12/2021.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC28245 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sesto Reggimento Genio Pionieri
Caserma “Francesco Bazzani”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa, Sesto Reggimento Genio Pionieri Caserma
“Francesco Bazzani” - Via Giovanni Lucente, 21 - 00143 Roma - IT. C.F. 80255270581 - Email: rgtg6@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura beni lavori e servizi per realizzazione area ricovero mezzi genio
e Sistema Integrato Force Protection Mnur - Roma. N. 10 Lotti. Importo massimo presunto: €. 1.680.455,00 IVA inclusa.
Gara aperta europea, aggiudicazione al prezzo più basso, vari lotti per (importi iva ed oneri esclusi): Lotto 1 - Materiale edile,
CIG 845800240D, €. 351.662,50; Lotto 2 - Ferro e cemento, CIG 8458024634, €. 255.355,32; Lotto 3 - Materiale idraulico,
CIG 845803601D, €. 105.667,30; Lotto 4 - Materiali inerti e bitumi, CIG 8458054EF3, €. 153.985,77; Lotto 5 - Trasporto e
conferimento a discarica, CIG 84580782C5, €. 120.257,29; Lotto 6 - Attrezzature, CIG 8458167C34, €. 25.000,00; Lotto 7 Impianto elettrico, CIG 84581806F0, €. 217.966,83; Lotto 8 - Impianto di condizionamento, CIG 8458186BE2, €. 63.050,00;
Lotto 9 - Impianto di videosorveglianza ed antintrusione, CIG 845821322D, €. 43.650,00; Lotto 10 - Dispositivi per la sicurezza, CIG 8458217579, €. 27.065,99.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma telematica www.acquistinretepa.it - Altri Bandi - in modalità ASP
(Application Service Provider). Ricezione offerte: 11/01/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: rgtg6@esercito.difesa.it e sul portale: www.acquistinretepa.it
Il responsabile unico del procedimento
col. g. (p.) t. ISSMI William De Matteis
TX20BFC28256 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Bando di gara - CIG 855437096F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede centrale di Napoli - via Marchese Campodisola n. 21 - Ente delegato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - Ufficio responsabile SUB SUA
NAPOLI 1 - pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di facility management, pulizia ed igiene ambientale, manutenzione degli impianti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 1.2) CPV 90910000-9 II.1.5) Importo complessivo
€ 618.873,64 di cui € 4.580,000 per oneri per di sicurezza Durata dell’ appalto: anni 4 (quattro) con opzione di rinnovo per
un ulteriore anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 28/01/2021 Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte:
28/01/2021 Ora locale: 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Portale Amministrazione Trasparente del MIT al link trasparenza.mit.gov.it/
archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_258180_876_1.html e sulla piattaforma https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC28318 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale – Settore Politiche Fiscali e Riscossione - Via di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: dott.
Alessio Ferracani/Gestore Sistema telematico: I-Faber SpA mail: Start.OE@PA.i-faber.com Tel: +390554383762/+39
0810084010 e-mail: alessio.ferracani@regione.toscana.it, Codice NUTS: ITI1 Indirizzi internet: Indirizzo principale www.
regione.toscana.it Indirizzo del Profilo di committente: https://www.regione.toscana.it/profilo-committente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei Servizi di
recapito dei documenti tributari della Regione Toscana CIG: 8484064717 II.1.2) Codice CPV principale: 64112000-4 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il recapito dei documenti tributari della Regione
Toscana all’interno della “zona servita” come definita all’interno del Capitolato speciale. II.1.5) Valore Totale Stimato, Iva
esclusa: € 5.384.325,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2 Descrizione II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Luogo principale di esecuzione: Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il recapito dei documenti tributari della Regione Toscana all’interno della “zona servita” come definita
all’interno del Capitolato speciale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore Stimato, Iva esclusa: € 5.384.325,00 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: - i requisiti di ordine generale sono indicati al
paragrafo 6 del Disciplinare di gara; - i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 (lettera a. e b.) del Disciplinare di
gara III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: iscrizione all’albo di cui al D. Lgs. n. 261/1999.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/01/2021
Ora locale: 13:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 29/01/2021 Ora locale: 09:30 Luogo: Uffici della
Regione Toscana - Giunta Regionale, palazzo A, III piano, stanza 334, via di Novoli 26, Firenze. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di
specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione di gara. Il presente appalto non è suddiviso in lotti
per le ragioni espresse nel disciplinare di gara ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016. E’ consentito il subappalto nei limiti
e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form on line, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati
membri. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul
sito https://start.toscana.it/; tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito
e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di
produrre: - garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel Disciplinare di
gara; - garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara). Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessio Ferracani. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2020.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Alessio Ferracani
TX20BFD28280 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale Settore Lavoro – Via Pico della Mirandola 24 - 50132 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Francesca
Giovani e-mail: francesca.giovani@regione.toscana.it, Tel: +39055-4382083 Fax: +39055-4382020/Gestore Sistema telematico: I-Faber SpA mail, Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390810084010 Codice NUTS: ITI1 Indirizzi internet: Indirizzo principale www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo di committente: https://www.regione.toscana.it/profilo-committente I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.
it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di formazione per l’inserimento ed il
reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali
e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di precarietà e
saltuarietà lavorativa CIG 8514127FDA CUP D57J20000040009 II.1.2) Codice CPV principale: 80530000-8 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: E’ oggetto dell’appalto la realizzazione di servizi di formazione finalizzati all’inserimento e al reinserimento di lavoratori con contratti di lavoro provvisori e saltuari e per lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono prefigurarsi situazioni di
precarietà e saltuarietà lavorativa. II.1.5) Valore Totale Stimato, Iva esclusa: 1.010.700 EUR II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2 Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Luogo principale di esecuzione: regione Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: E’ oggetto dell’appalto la realizzazione di servizi di
formazione finalizzati all’inserimento e al reinserimento di lavoratori con contratti di lavoro provvisori e saltuari e per lavo— 10 —
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ratori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto ai quali possono
prefigurarsi situazioni di precarietà e saltuarietà lavorativa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, Iva esclusa: 505.350 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo si Descrizione dei rinnovi 505.350 EUR oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo
per l’eventuale rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35, c. 4., del D.Lgs. 50/2016, per una durata massima di ulteriori 24
mesi II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:
si Descrizione delle opzioni: Tutte le opzioni indicate al punto 4.2 del disciplinare di gara. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: sì.
Fondo Sociale Europeo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: - i requisiti di ordine generale sono indicati al
paragrafo 6 del Disciplinare di gara; - i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. Sono altresì
previsti i requisiti di esecuzione indicati al paragrafo 5.2 A) (figure professionali) e B) (accreditamento) del Disciplinare di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/02/2021
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: 8 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/02/2021 Ora locale: 09:30 Luogo: Uffici della
Regione Toscana - Giunta Regionale, palazzo A, III piano, stanza 334, via di Novoli 26, Firenze. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di
specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione di gara. Il presente appalto non è suddiviso in lotti
per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016. E’ consentito il subappalto nei limiti
e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve
indicare, negli appositi spazi dei form on line, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri
Stati membri. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica
sul sito https://start.toscana.it/; tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto
di produrre: - garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel Disciplinare
di gara; - garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara). Il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dott.ssa Francesca Giovani. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2020.
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Francesca Giovani
TX20BFD28282 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto - Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione
Acquisti e AA.GG., Cannaregio 23 - 30121 Venezia. Persona di contatto: Giulia Tambato, email: giulia.tambato@regione.
veneto.it; Indirizzi Internet : www.regione.veneto.it. Indirizzo profilo committente: https://bandi.regione.veneto.it/Public/
Elenco?Tipo=1 I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato presso: https://
bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: www.ariaspa.it.
SEZIONE II.1.1. DENOMINAZIONE: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi postali per la Regione
del Veneto. CIG 85556211CD. II.1.2; Codice CPV: 64110000. II.1.3 Servizi. II.1.4. Breve descrizione. I servizi postali
oggetto del presente appalto destinati alla Regione del Veneto sono suddivisi in prestazioni principali e secondarie come previsto dettagliatamente all’art. 4 del disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è costituito da un unico
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lotto. II.1.5 Valore totale stimato: euro 1.201.178,00; II.2.3 Luogo di esecuzione: Regione del Veneto. II.2.4 Descrizione
dell’appalto: I servizi sono costituiti da prestazioni principali: posta ibrida e spedizione corrispondenza cartacea e prestazioni
secondarie: servizi di corriere espresso per la spedizione di plichi e pacchi, gestione interna della corrispondenza cartacea,
formazione personale e assistenza agli utenti. Detti servizi sono descritti dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto e
nell’allegato A) al disciplinare di gara. CIG: Valore massimo 1.201.178,00 Iva esclusa, e di cui euro 5.980,00 per costi interferenziali. 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 dell’appalto: 1095 giorni. II.2.14 Informazioni complementari: la procedura sarà gestita
attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
della Regione Lombardia, denominato “Sintel” accessibile dal sito www.ariaspa.it. Rup avv. Giulia Tambato. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione Appaltante www.regione.veneto.it.
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: Vedasi disciplinare di gara paragrafo: 8.1; III.1.2 Capacità economica e finanziaria: Vedasi criteri
di selezione indicati negli atti di gara; III.1.3 Capacità professionale e tecnica: Vedasi criteri di selezione indicati negli atti
di gara.
SEZIONE IV: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/01/2021, ore 17.00; IV.2.4: Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: 4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Cannaregio 2277/2278 30121 Venezia - ITALIA Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E. 15.12.2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX20BFD28296 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale – Via di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: dott.ssa Rosa Di Cera/Gestore Sistema telematico:
Start.OE@PA.i-faber.com Tel :+390554384019 e-mail: gare.osi@regione.toscana.it, Fax: +390554385005 Codice NUTS:
ITI14 Indirizzi internet: Indirizzo principale www.regione.toscana.it. Indirizzo del Profilo di committente: http://www.
regione.toscana.it/profilocommittente. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Fornitura di scaffalature compattabili resistenti al fuoco ambientalmente sostenibili per l’archivio regionale di Arezzo” CIG: 8568913AB2 - CUP D16J20000800002.” II.1.2) Codice CPV
principale: 39152000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 4 impianti ad armadi mobili compattabili resistenti al fuoco per l’archivio regionale di Arezzo
(D.M. 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 e D.M. 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019) e relativa
manutenzione ordinaria e straordinaria. II.1.5) Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: € 849.710,00. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI18. Luogo principale
di esecuzione: Arezzo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 4
impianti ad armadi mobili compattabili resistenti al fuoco per l’archivio regionale di Arezzo (DM 11 gennaio 2017, in G.U.
n. 23 del 28 gennaio 2017 e DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 ) e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 849.710,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione - durata in mesi: 68 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: tutte le opzioni indicate al punto 4.2 del Disciplinare di gara. Importo a base di gara indicato all’articolo 13 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.
e) del D.Lgs.50/2016, di apportare modifiche non sostanziali nel limite massimo del 5% dell’importo contrattuale. Durata
indicata all’art.10 del contratto. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: è ammessa la partecipazione dei soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di RTI o consorzi, si veda il disciplinare di gara), di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di
cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 05/02/2021
Ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 09/02/2021 Ora locale: 09:30. Luogo: uffici della
Regione Toscana - Giunta Regionale, palazzo A, III piano, stanza 334, Via di Novoli 26, Firenze. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: ai sensi della delibera di Regione Toscana - Giunta regionale del 14 dicembre
2020, n. 1575, è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute pubbliche di gara fino al 31/03/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: il presente appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni espresse nel disciplinare
di gara ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui al par. 9 del
disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, indica negli appositi spazi dei form on-line
l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato all’art. 76, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. La procedura di gara è svolta in modalità telematica sul sito: https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta è prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e,
ove richiesto, firmata digitalmente. Come disposto nel disciplinare di gara, agli operatori è richiesto di produrre: — garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, — garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
- copertura assicurativa (come indicato nel capitolato). Decreto dirigenziale di indizione della gara del 16 novembre 2020
n.20896 certificato il 21.12.2020. Il responsabile unico procedimento è la dott.ssa Rosa Di Cera. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.12.2020
Il dirigente responsabile del contratto
Paolo Pantuliano
TX20BFD28297 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Lia Franciolini/Gestore Sistema telematico: I-Faber
SpA mail gare.or@regione.toscana.it, Start.OE@PA.i-faber.com Tel: +390554383738 +390810084010 NUTS: ITI14 Indirizzi internet: Indirizzo principale http://start.toscana.it/ Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.
it/profilocommittente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di consulenza specialistica per la
corretta applicazione della normativa giuslavoristica, l’analisi e la verifica degli impatti economici afferenti al costo del
lavoro negli appalti pubblici. CIG 85621551D4 II.1.2) Codice CPV principale: 75111000 Servizi esecutivi e legislativi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto è volto ad assicurare servizi di consulenza specialistica
agli uffici della Regione Toscana (Giunta Regionale) nella gestione del ciclo di vita dell’appalto, con riguardo alla corretta
applicazione della normativa giuslavoristica e l’analisi e la verifica degli impatti economici afferenti al costo del lavoro
nelle varie fasi dell’appalto: progettazione, aggiudicazione, ed esecuzione per gli appalti di servizi e di fornitura con posa
in opera e nella la fase di esecuzione per gli appalti di lavori II.1.5) Valore Totale Stimato, Iva esclusa: € 347.980,00 EUR
— 13 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto è
finalizzato ad acquisire servizi di consulenza specialistica in materia giuslavoristica ed analisi relative al costo del lavoro
negli appalti pubblici di Regione Toscana. Gli uffici della Giunta regionale procederanno ad utilizzare l’Accordo quadro
unico operatore mediante affidamento di appalti specifici. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata dell’Accordo quadro potrà essere prorogata
alla scadenza per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per Regione Toscana. Il valore della modifica di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D Lgs. 50/2016, da attivarsi
alle condizioni previste nell’Accordo quadro, è pari a Euro 75.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Detto importo è già
ricompreso nel valore totale stimato. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione a Albo
dei Consulenti del Lavoro tenuto al Consiglio territoriale dell’Ordine della provincia di appartenenza. III.1.3) Capacità economica e finanziaria 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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
04/02/2021 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: 8 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 08/02/2021 Ora locale: 09:30
Luogo: Regione Toscana - Giunta Regionale - Firenze - Via di Novoli, 26 III piano, palazzo A, stanza 334 Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: Si rinvia alla documentazione di gara. Non è consentito il subappalto. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
il concorrente deve indicare negli appositi spazi dei moduli online l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento
analogo negli altri stati membri. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta
in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it; tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità
telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara, agli
operatori sarà richiesto di produrre: — garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione
è indicata nel Disciplinare di gara, — garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara
e schema di contratto relativo). Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del bollettino ufficiale della Regione
Toscana (BURT).Responsabile unico del procedimento è Paolo Pantuliano. Decreto indizione gara: n.20505 del 11/12/2020
- CIG: 85621551D4. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di
pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 22/12/2020
Il dirigente responsabile del contratto
Paolo Pantuliano
TX20BFD28298 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana –
Giunta Regionale – Via di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: ing. Angelo Marcotulli/Gestore
Sistema telematico: I-Faber SpA mail, Start.OE@PA.i-faber.com Tel: +390554383095 e-mail: gare.osi@regione.
toscana.it, Fax: +390554385005 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi internet: Indirizzo principale www.regione.toscana.
it Indirizzo del Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’ap— 14 —
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palto 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://start.toscana.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura a catalogo prodotti Micro Focus
CIG 8567180496 CUP D16G20001670002 II.1.2) Codice CPV principale: 48960000 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Oggetto del presente appalto è la fornitura di prodotti informatici Micro Focus a catalogo. II.1.5)
Valore Totale Stimato, Iva esclusa: € 3.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2 Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di prodotti informatici Micro Focus a catalogo quali: licenze software, maintenance,
supporto tecnico, premium support engineering. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Tutte le opzioni indicate al punto 4.2 del Disciplinare di gara.
Importo a base di gara indicato all’articolo 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto Regione Toscana può prorogare la durata dello stesso per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Ai
sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Dlgs 50/2016, l’importo del contratto potrà essere aumentato fino alla concorrenza
del 20% dell’importo massimo contrattualizzato, e il 20% dell’importo massimo contrattualizzato in caso di rinnovo.
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) E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, con
le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: - i requisiti di ordine generale sono indicati
al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; - i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/02/2021 Ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi:
8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 04/02/2021 Ora
locale: 09:30 Luogo: Sarà svolta in modalità telematica secondo le indicazioni fornite dalla Delibera di Giunta Regionale
n. 1575 del 14/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto
rinnovabile: si VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione di gara. È consentito il subappalto in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente
deve indicare negli appositi spazi dei moduli online l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo
negli altri Stati membri. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in
modalità telematica sul sito https://start.toscana.it; tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità
telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di
gara, agli operatori sarà richiesto di produrre: — garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui
quantificazione è indicata nel disciplinare di gara, — garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (vedi
disciplinare di gara e schema di contratto). Responsabile unico del procedimento è l’ing. Angelo Marcotulli. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana Firenze Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 23/12/2020.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Angelo Marcotulli
TX20BFD28311 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa comune
Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna,
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa
comune, viale Trento, 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062216, pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: servizio di incremento di efficacia del Partenariato Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020”. CUP: E71F18000220009
CIG: 85622998A7. Importo a base di gara €. 159.000,00 (Iva esclusa). Entità
complessiva dell'appalto: € 357.750,00 (IVA esclusa), incluse opzioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26/01/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 15/01/2021
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: 18.12.2020.

Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX20BFD28422 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Servizi - Gestione integrata discarica esaurita
Bando di gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in appalto del servizio di gestione integrata della discarica esaurita
in loc. Lavini di Rovereto (TN) con lavorazione del rifiuto.
CPV principale 90533000 CIG 85306860CA indetta da APAC, importo totale stimato € 6.197.255,00 al netto degli oneri
fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 28.000,00 per la durata di 7(sette) anni più eventuale proroga tecnica
limitatamente al tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente.
Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 e dell’ art. 60 del
D.Lgs. 50/16.Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 29.01.21 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura
delle offerte in modalità telematica il 1.02.21 alle 10.00.Il disciplinare contenente i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione è sul sito www.appalti.provincia.tn.it . Bando inviato alla UE il 18.12.20.
Il sostituto direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX20BFE28106 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del comune di Cessalto

Sede legale: via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO
Bando di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore,
ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, della progettazione, realizzazione dei lavori di efficientamento
energetico, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione nel Comune di Cessalto (TV)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cessalto, P.zza Martiri della Libertà n.3 – 31040 – Cessalto (TV) - Telefono: 0421.327110 - Fax: 0421.327753 – p.e.c.: protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it.
2) Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio
e S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.treviso.it
3) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
5) CUP D59J19000698005 – CIG 8542962343 – CPV 50232110-4
6) Tipo di procedura: Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte del
promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - della progettazione, gestione e manutenzione della pubblica
illuminazione nel Comune di Cessalto (TV)
7) Luogo di esecuzione: Comune di Cessalto Codice NUTS: ITH34
8) Descrizione del servizio: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione
e manutenzione.
9) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto della concessione è di € 1.402.443,07, l’importo complessivo
dell’investimento è stimato in € 428.021,00 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del promotore. Il canone
annuo posto a base di gara è stimato in € 82.821,83 come indicato nei documenti di gara del promotore.
10) Durata della concessione: 15 anni
11) Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e l’avvio del servizio di manutenzione: tempo di redazione della
progettazione definitiva/esecutiva pari a 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione dell’appalto ed un tempo di costruzione
delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 180 giorni naturali e consecutivi dal
verbale di inizio lavori.
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12) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A., e possesso
degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di idoneità per l’esecuzione dei lavori e requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa elencati nel disciplinare di gara.
13) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
14) Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: come da piano economico finanziario da presentare a corredo dell’offerta.
15) Modalità di finanziamento e pagamento: diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera.
16) E’ facoltà del concessionario costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di progetto con capitale sociale minimo
pari all’un per cento del valore dell’investimento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
17) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 376 del 09/12/21020.
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con
gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 15.02.2021 alle ore 12:00 a pena di esclusione, esclusivamente in
formato elettronico, tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it previo accreditamento
per la Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso.
20) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
21) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 17/02/2021 alle ore 9:00 in seduta pubblica presso la sede della Provincia
di Treviso – Edificio n. 8; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo
che nella fase di apertura delle offerte economiche.
24) Altre informazioni
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
b) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
c) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giorgio Diral (tel. 0421/327110 fax 0421/327753;e-mail:tecnico@
comune.cessalto.tv.it;
p.e.c.: tecnico@comune.cessalto.tv.it.
Prot. n. 69756 Treviso, 21.12.2020
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio e stazione appaltante
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BFE28110 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi a favore della Provincia di Padova in 5 Lotti per 4 anni.
Importi in appalto: Lotto 1 CIG 8535055632 € 920.000,00; Lotto 2 CIG 853507892C € 505.000,00; lotto 3 CIG 8535089242
€ 72.000,00; Lotto 4 CIG 8535100B53 € 180.000,00; Lotto 5 CIG 8535111469 € 26.000,00. Importo complessivo a base di
gara € 1.703.000,00. Importo complessivo ex art. 35, comma 4 Dlgs 50/16 € 1.915.875,00 in quanto è prevista l’opzione di
eventuale proroga di 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica, criterio offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti
1 e 2, prezzo più basso per i lotti 3,4,5. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. Termine ricezione offerte
telematiche: ore 12:00 del 22.01.2021. Data di apertura: ore 9:30 del 25.01.2021, presso Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E.: 21.12.2020. documenti di
gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX20BFE28131 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna,
13, 20900 Monza Informazioni su www.ariaspa.it www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: partenariato pubblico privato (PPP) artt. 180 e 183 del D. Lgs. 50/16
concernente il servizio di gestione del centro sportivo comunale di Via S. Martino in Arcore, con lavori accessori di riqualificazione e per la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali, con diritto di prelazione a favore del promotore. CIG
8542778B69. CPV principale 9261000-0. Entità dell’appalto: Valore complessivo concessione di servizi € 20.307.497,00=.
Canone concessorio a rialzo € 12.000,00=. Onere finanziario a carico del Comune per il riconoscimento del prezzo di cui
all’art 165 c. 2 e 180 c. 6 del D. Lgs 50/16 a parziale copertura dei lavori accessori soggetto a ribasso € 630.000,00=. Valore
dell’investimento € 1.585.150,00= comprensivo di € 35.600,00= quali oneri per la predisposizione della proposta oltre iva
di legge. Opzioni: no;
Durata della concessione: 17 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione:
O.E.P.V. art.95, c. 2. Termine ricevimento delle offerte: 29/01/2021 alle ore 09:00. Data di apertura delle offerte: 04/02/2021
alle ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sulla G.U.U.E. il 21/12/2020.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFE28190 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara per la cessione di immobile sito nel Comune di Vigliano Biellese in cambio di nuova costruzione
per servizi socio-assistenziali e sanitari ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 85677299A1 - CUP
I51E20000340009
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella. Codice
AUSA 242886 - Tel. 015/8480898. E-mail: contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it indirizzo Internet: www.provincia.
biella.it;
2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: cessione di immobili in cambio di opere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
50/2016, Comune di Vigliano Biellese.
3) Valore: € 628.850,59
4) Durata: 350 gg
5) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016
6) Termine per il ricevimento delle offerte: entro 60 gg dalla data di pubblicazione in GURI
7) La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it e sul sito
del Comune di Vigliano Biellese;
8) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Garufi Vincenzo del Comune di Vigliano Biellese.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX20BFE28195 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara - CUP H27H13002550009 - CIG 8563702E70
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto integrato per i lavori di “LAVORI DELL’IMPIANTISTICA A
SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEIRIFIUTI DGR 6014/2011 DA REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA” . Importo a base d’asta: € 868.318,56.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione delle offerte: 11/02/2021 ore 12:00. Apertura: 25/02/2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://trasparenza.provincia.salerno.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti
Il dirigente del settore ambiente
arch. Angelo Cavaliere
TX20BFE28202 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara - CUP H97C20000020001- CIG 8535202F7E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero
ambientale dei litorali di Camerota e Centola’ - Esecuzione del piano delle indagini a supporto della progettazione. Importo
a base d’asta: €. 1.178.525,25.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione delle
offerte: 16/02/2021 ore 12:00. Apertura: 02/03/2021 ore 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://trasparenza.provincia.salerno.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il dirigente del settore ambiente
arch. Angelo Cavaliere
TX20BFE28203 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Castel San Giovanni
Bando di gara - CIG 8553325B12
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, per conto del Comune di
Castel San Giovanni (PC). Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 - Italia Tel. 05237951
fax 0523326376 pec: provpc@cert.provincia.pc.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito della Provincia: www.provincia.
pc.it , sezione “Stazione Unica Appaltante” – sottosezione “Bandi, Avvisi ed Esiti” e sulla e sulla piattaforma SATER Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Stazione Unica Appaltante.
Codice CPV:45454000-4 Lavori di ristrutturazione. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori:
ITH51. Descrizione dell’appalto: lavori di recupero funzionale del corpo Ovest dell’edificio ex Scuole Elementari Casaroli a
Castel San Giovanni (PC). CUP: D26E20000030004.
Valore totale stimato: € 1.616.075,14 al netto di I.V.A., di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso). Varianti: non sono ammesse. Durata prevista dei lavori: 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16 -ter, del
D.Lgs. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; possesso
dei requisiti di qualificazione per le categorie di lavorazioni previste dal progetto (per dettagli si rimanda al disciplinare).
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Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex. art 95 co 2 D.Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 21/01/2021. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Data e ora di apertura delle offerte: 22/01/2021 alle ore 09:30. Si procederà all’esame delle offerte
economiche prima della verifica della documentazione amministrativa dell’aggiudicatario proposto (per dettagli si rimanda
al disciplinare). L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta pubblica virtuale. È possibile assistere collegandosi da remoto
alla piattaforma SATER.
È richiesta la presentazione per via elettronica delle offerte tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia
Romagna (SATER). È richiesta la fatturazione elettronica. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna con sede in Parma; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione
dell’AAP.
Informazioni complementari: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e congrua. Si esclude la clausola compromissoria. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando.
Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 812 del 25/11/2020.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani
TX20BFE28209 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Sede: via Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Punti di contatto: avv. Andrea Tedaldi, Tel.: +39 0523795311, E-mail: andrea.tedaldi@provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara - Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di cinque anni scolastici con decorrenza con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 - CIG
8529510651
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per
conto del Comune di Calendasco (PC).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d’infanzia e delle scuole dell’obbligo
frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Calendasco per la durata di cinque anni scolastici con decorrenza con
l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. CPV : 60130000 Tipo di appalto: Servizi. Valore, IVA esclusa: 241.867,50 EUR.
Suddivisione in lotti: no. Codice NUTS: ITH51. Luogo di esecuzione: Comune di Calendasco (PC). Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Opzioni: Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.
Quinto d’obbligo, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del Codice.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 03/02/2021, ore 10:00. Lingue utilizzabili: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi. Apertura delle offerte:
03/02/2021, ore10:30. La seduta pubblica avverrà in modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i
documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili su: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Bandi e
avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite SATER. Il presente bando è emanato in esecuzione
della determinazione a contrattare n. 338 del 18/11/2020 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calendasco.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EMILIA ROMAGNA. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 21/12/2020
Il responsabile della fase di affidamento
avv. Andrea Tedaldi
TX20BFE28221 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Sede: via Cesare Pavese - 89100 Vibo Valentia
Punti di contatto: Pec: protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it
Codice Fiscale: 96004570790
Partita IVA: 96004570790
Bando di gara n. 43/2020 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della Strada Provinciale n. 46 (Monterosso - Polia - Pietre Bianche) Il° lotto - Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di
lavori, sulla base del progetto definitivo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss), e 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica
Appaltante - Via C. Pavese – Pec:protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della Strada Provinciale n. 46 (Monterosso - Polia - Pietre Bianche) Il° lotto. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss) e 60
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CUP: E77H20001140002 - CIG: 8569242A32.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 con i i soggetti di cui all’art. 46 co. 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, in
possesso dei requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016
e smi e requisiti di ordine economico-tecnico–professionale.
Importo complessivo appalto €. 821.285,00 distinto per come segue:
• €. 778.500,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso;
• €. 7.785,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
• €. 35.000,00 per corrispettivo progettazione esecutiva soggetto a ribasso;
– I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del dlgs n. 50/2016, sono pari ad €. 177.537,14 Ultimazione dei lavori gg. 180 (centoottanta). La progettazione esecutiva dovrà essere consegnata entro 45 (quarantacinque)
giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio da parte del RUP;
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - L’appalto sarà affidato ai
sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo.
Categoria prevalente: OS21 - classifica III – importo riferito all’intero appalto; scorporabile OG3 classifica II
TERMINE perentorio di upload presentazione offerta: 21/1/2021 ore 9:00 - apertura offerte : seduta pubblica presso sede
della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 10:30 e seguenti del giorno 21/1/2021 nei modi fissati dal disciplinare di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it;
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gaetano Del Vecchio
Il segretario generale
dott. Mario Ientile
TX20BFE28231 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Sede: via Cesase Pavese - 89900 - Vibo Valentia
Punti di contatto: Pec: protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it
Codice Fiscale: 96004570790
Partita IVA: 96004570790
Bando di gara n. 44/2020 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della Strada Provinciale n. 47 (Angitola - Monterosso - Capistrano - San Nicola da Crissa) II° lotto. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva
e dell’esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1
lettera sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica
Appaltante - Via C. Pavese – Pec:protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 44/2020 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il
ripristino della Strada Provinciale n. 47 (Angitola - Monterosso - Capistrano - San Nicola da Crissa) II° lotto. Affidamento
congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 con i i soggetti di cui all’art. 46 co. 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, in
possesso dei requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016
e smi e requisiti di ordine economico-tecnico–professionale.
Importo complessivo appalto €. 606.655,00 distinto per come segue:
• €. 577.000,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso;
• €. 8.655,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
• €. 21.000,00 per corrispettivo progettazione esecutiva soggetto a ribasso;
– I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del dlgs n. 50/2016, sono pari ad €. 167.020,76 Ultimazione dei lavori gg. 180 (centoottanta). La progettazione esecutiva dovrà essere consegnata entro 45 (quarantacinque)
giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio da parte del RUP;
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - L’appalto sarà affidato ai
sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo.
Categoria prevalente: OS21 - classifica II – importo riferito all’intero appalto; scorporabile OG3 classifica II
TERMINE perentorio di upload presentazione offerta: 21/1/2021 ore 9:00 - apertura offerte : seduta pubblica presso sede
della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 11:30 e seguenti del giorno 21/1/2021 nei modi fissati dal disciplinare di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it;
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gaetano Del Vecchio
Il segretario generale
dott. Mario Ientile
TX20BFE28232 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE

Sede: piazza Libertà, n. 1 - 21100 Varese
Punti di contatto: www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Bando di gara - Concessione di servizi
1.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato - Tel.0332 252230
E-mail: sua@provincia.va.it
2. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato;
3.Oggetto dell’Appalto: Comune di Cocquio. Appalto per l’affidamento in concessione di servizi mediante Project
Financing (art. 183 commi 15-19 del D.Lgs. n. 50/2016) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed
adeguamento normativo e per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione comprensivo di fornitura di energia
elettrica degli impianti di illuminazione pubblica (“IP”) dei Comuni di Cocquio Trevisago, Cittiglio, Orino e Castello Cabiaglio. CIG 8553963991 - CPV principale:71314000-2
4.Luogo di prestazione dei servizi: Comuni di Cocquio Trevisago, Cittiglio, Orino e Castello Cabiaglio.
5.Divisione in lotti: No
6. Ammissibilità di varianti: no
7. Importo a base di gara: € 4.059.000,00 Iva esclusa;
8.Durata dell’appalto: 18 anni dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
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9. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva ex artt.93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m., e cauzione ex
art. 183 comma 13.
10. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 50/2016 e.s.m.i.
11. Condizioni di partecipazione sono quelle indicate al punto 7 del disciplinare di gara.
12. Tipo di procedura: aperta
13. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui nel disciplinare di gara.
14. Scadenza ricezione offerte: 02/03/2021 ore 18:00.
15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di ricezione
dell’offerta da parte della Provincia.
16. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di
procura.
17. Apertura offerte: 04/03/2021 ore 08:45 in una sala della Provincia.
18. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BFE28287 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 8562176328
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario, da inserire nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (ex sprar- oggi siproimi) – periodo gennaio 2021/giugno 2023. Importo: € 658.250,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 18/01/2021 ore 13.00. Apertura: 19/01/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/.
Il dirigente
ing. Angelo Carmine Giordano
TX20BFE28320 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Deruta
Bando di gara - Appalto di servizi di architettura ed ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Deruta, Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Deruta - R.U.P. Fabio Tamantini - e-mail: lavoripubblici@comune.deruta.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta telematica
eurounitaria ai sensi degli artt. 40, 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei
Servizi attinenti all’architettura ed ingegneria riguardante la Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento all’intervento di “Realizzazione
della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo”- CIG 8538819858 - CUP B53H19000610005. Gara
SUA A190. La durata dell’appalto: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del
contratto. II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi attinenti all’architettura ed ingegneria riguardante la Progettazione
definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della Relazione geologica
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con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
II.2.1) Quantitativo totale: Il valore dell’appalto è stimato in Euro 361.176,93 oltre Iva ed oneri previdenziali, di cui Euro
237.254,00 oltre iva ed oneri previdenziali per prestazioni principali ed Euro 123.922,93 oltre iva ed oneri previdenziali
per prestazioni opzionali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra soglia eurounitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: ore 12:00 del 25.01.2021. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 26.01.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21.12.2020.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX20BFE28334 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Ospitaletto
Bando di gara - CIG 8564041633
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Ospitaletto (BS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto integrato sulla base del progetto definitivo per le opere di completamento della riqualificazione dello stadio comunale. Importo: € 1.055.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 14/01/2021 ore 09:00. Apertura: 14/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brescia.it.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BFE28339 (A pagamento).

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI
Stazione Unica Appaltante (SUA)
Sede: piazza Plebiscito, 34/35 - 76121 Barletta (BT), Italia
Codice Fiscale: 06931240722
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: S.U.A. – Provincia di Barletta Andria Trani, Sett. 4° Edilizia Manutenzione,
Impianti Termici, S.U.A. e Contratti - Piazza Plebiscito n. 34, 76121 Barletta
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:“Servizio di assistenza specialistica finalizzato all’integrazione scolastica di studenti
con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado ed assistenza specialistica scolastica in favore di studenti videolesi e audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado” importo €. 2.783.712,00, escluso IVA. Durata servizio fino al
conseguimento del monte ore complessivo previsto in appalto
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale
SEZIONE IV: Procedura aperta, aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza offerte: 05/02/2021, h 18:00. Vincolo: 180 gg. Termine chiarimenti: 22/01/2021, h 12:00 - Asta pubblica telematica: 09/02/2021, h 11:00
Il Dirigente S.U.A.
arch. Francesco Gianferrini
TX20BFE28397 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERNI
quale Centrale di Committenza Comune Stroncone
Bando di gara - CIG 85332547F6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Terni quale Centrale di Committenza Comune Stroncone, Ufficio
appalti e contratti, V.ale della Stazione 1, 05100 Terni, Tel.0744483264 e fax 0744/483250, appaltiecontratti@provincia.
terni.it, www.provincia.terni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione integrale e
continuativa dell’impianto sportivo comunale denominato “Il Colle” del Comune di Stroncone. Importo stimato complessivo
della concessione: € 2.342.100,00. Durata anni 15.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte ore 13:00 del 04/02/2021. Apertura offerte 04/02/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale
del Comune di Stroncone e nella piattaforma telematica della Provincia di Terni https://garetelematiche.provincia.terni.it/.
Il direttore
ing. Marco Serini
TX20BFE28430 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Bando di gara - Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale Triennio 2021/2023 - CIG 8438336F24
A - Amministrazione contraente: Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in 45100 Rovigo RO, Italia via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386111, internet www.provincia.rovigo.it
B - Procedura: aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa.
C - Requisiti generali di partecipazione: v. art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
D - Requisiti speciali di partecipazione: luogo d’esecuzione; importo: iscrizione al registro delle imprese e attestazione
SOA (OG 3 IV, OS 10 I, OS 11 I, OS 12-A I); intero territorio provinciale; base di gara euro 3.024.000,00 (di cui euro
24.000,00 per oneri di sicurezza).
E - Durata dell’accordo: 3 anni dalla data di sottoscrizione.
F - Fonti di finanziamento: v. determinazione a contrarre.
G - Garanzie: per tutti: provvisoria 2%; per l’aggiudicatario: definitiva ≥ 10% del valore di ciascuna disposizione attuativi.
H - Varianti: ammesse nei limiti dei criteri di valutazione.
I - Presentazione delle offerte: entro le ore 22,00 del ventesimo giorno da quello di pubblicazione di questo estratto nella
GURI, nel portale pgt.provincia.rovigo.it
L - Svolgimento della gara: in data e ora comunicate nel portale suddetto.
M - RUP: ing. Carlo Gennaro.
Rovigo, 17 dicembre 2020
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TU20BFE27811 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 8561920FE2 - CPV 66600000-6
ENTE APPALTANTE: Comune di Busto Arsizio (VA), Via F.lli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio, protocollo@comune.
bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.va.it, fax 0331.390291, tel. 0331.390290.
OGGETTO: servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Busto Arsizio sino al 31.12.2025. Importo € 170.000,00 IVA
esclusa.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si veda il disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta, criterio: O.E.P.V. Invio offerte su SINTEL - Aria Spa: www.ariaspa.it. Ricezione offerte
28/01/2021 ore 10:00. Apertura 28/01/2021 ore 12:00 presso la sede comunale.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: www.comune.bustoarsizio.va.it. Ricorsi: TAR Lombardia - Milano.
Il R.U.P.
dott. Andrea Bosetti
TX20BFF27984 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 9072 del 24/11/2020
Oggetto Appalto 53/2020 CIG 8563859004 Acquisto di una macchina operatrice occorrente ai Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo a base d’appalto € 135.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 01/02/2021 ore 13:00. Seduta di gara apertura
plichi: 02/02/2021 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. Condizioni
di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.
it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 21/12/2020.
Il R.U.P.
Claudio Bisi
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX20BFF28078 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio n. 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto del “Servizio Trasporto Disabili” CIG 8446253478
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Servizi sociali ed educativi ;indirizzo: Largo XXIV Maggio,1– 60100Ancona,Italia;indirizzo
mail:loredana.valentini@comune.ancona.it – tel: (+39) 071/222.2xxx- 2249; 1.2)autorità locale; -indirizzo internet (URL):
www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso:http://
www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/;Offerte vanno inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it;I.4)Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: autorità locale;I.5)Principali settori attività: Sanitari e Sociali;
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SEZIONE II: OGGETTO II.1)Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto relativo all’affidamento del servizio del ServizioTrasportoDisabili:CIG:8446253478;II.1.2)CodiceCPVprincipale:85311200-4; II.1.5)Valore complessivo presunto stimato dell’appalto: euro 952.325,10 oltre IVA;II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo
principale:Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto:l’appalto comprende i servi di trasporto per persone disabili o con ridotta
capacità motoria descritto nel progetto posto a base di gara; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – offerta tecnica max 80 punti – offerta economica max
20 punti; II.2.7) Durata in giorni: 48 mesi;II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:SI:6mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione registro Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondenti a quella oggetto di appalto o Iscrizione Albo Nazionale Sooc. Cooperative o altri albi, registri; Elenco e
breve descrizione delle condizioni: ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 del D.lgs.50/2016; Richieste:
dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016,dichiarazione di iscrizione, ai
sensi dell’art. 83 comma 1, lett.a) D.lgs. 50/2016; III2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto :si veda capitolato
speciale e schema di contratto;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 60,71,95 del D.Lgs. 50/2016;
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 2,dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 25/01/2021 ore 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dalla data di scadenza
di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 26/01/2021 ora 9.00 luogo : sede del Comune di
Ancona- P.zza Stracca – Palazzo Degli Anziani –; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
trattandosi di procedura telematica le sedute non sono pubbliche;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica;VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n. 2507 del
17/12/2020, il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice appalti è l’ Ass. Soc. Loredana Valentini; il responsabile
selezione di gara è la Dott.ssa Marinella Monti; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, progetto
servizio, modulistica di gara disponibile sul sito del committente; ai sensi dell’art.52c.1 e 2 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
denominazione ufficiale: TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL (+39) 071 206946/206956/206979/206978,
posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di
ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; spedizione GUUE: 19/12/2020.
Ancona, 21/12/2020
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BFF28086 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E DI FIDENZA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme
Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Partita IVA: 00201150349

Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Salsomaggiore Terme
per il periodo di cinque anni
E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento del servizio
in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo annuo a base d’asta € 40.000,00 (oneri per la sicurezza 0,00), oltre IVA, valore complessivo dell’appalto
€ 200.000,00 oltre IVA
Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 28/01/2021. Gara h. 8,30 del 28/01/2021.
I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani
TX20BFF28096 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara n. L045/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Giancarlo Sarno, e-mail gsarno@cittametopolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade della Città Metropolitana di Napoli, mediante la messa in sicurezza
e la ristrutturazione delle pertinenze e dei marciapiedi, completa di ogni opera connessa, complementare o accessoria, anche
di tipo puntuale, necessaria per consentire la mobilità. CIG: 85157299DF. Luogo di esecuzione: rete stradale di competenza
della Città Metropolitana di Napoli. Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata
dell’accordo quadro: mesi 12 (dodici). Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro Euro 1.050.000,00 Iva
esclusa. CPV 45233142-6. Opzioni: previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi Legge di bilancio
2018. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 17 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare
i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 22/01/2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TX20BFF28103 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE (LE)
Bando di gara - CIG 8570890A2B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caprarica di Lecce Largo San Marco snc 73010
Caprarica di Lecce tel. 0832825489 e-mail:serviziosociali@comune.caprarica.le.it sito web: www.comune.caprarica.le.it pec:
uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione dell’Ente Attuatore del Progetto SIPROIMI (Sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale). Prosecuzione servizio di accoglienza ordinaria del Comune di Caprarica
di Lecce per il periodo 01.01.2021-30.06.2023. Importo: € 798.128,03 IVA compresa.
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 ricezione offerte:
01.02.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 02.02.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. Lecce.
Il responsabile unico del procedimento
Paolo Greco
TX20BFF28105 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto dei servizi di CSP e CSE dei lavori di riparazione
della Rocca di Reggiolo - CIG 8571026A66
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Importo a base di gara: Euro 113.294,32
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 25/01/2021
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BFF28113 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto del servizio di redazione del PUG intercomunale
dei Comuni di Concordia s/S, e altri - CIG 8571052FD9
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Importo a base di gara: Euro 328.284,61
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 05/02/2021
Inviato alla G.U.U.E. in data 22/12/2020.
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BFF28114 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA
Bando di gara - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “UP.OGGI” - Intervento 2.2 - Scuola Villette A Di Silvio Pellico - CIG 8561603A4B - CUP C63D16001790008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Massa
I.2) Indirizzi: via Porta Fabbrica, 1, Massa, cap. 54100; indirizzo internet: http://www.comune.massa.ms.it;
posta elettronica certificata (PEC): comune.massa@postacert.toscana.it
I.3) Punti di contatto: RUP, Dott. Ing Della Pina Fernando dirigente del Settore 4 “Lavori pubblici, Protezione civile e
Vigilanza edilizia”, tel. 0585-490.375, fax: 0585-41245 - e-mail: fernando.dellapina@comune.massa.ms.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto e descrizione: Tipo di appalto e descrizione: Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola
Villette A Via Silvio Pellico CIG 8561603A4B - CUP: C63D16001790008
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Massa
II.3) Divisione in lotti: no
II.4) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’opera, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’iva, ammonta ad euro 2.975.000,00. L’importo a base di gara, esclusi iva e oneri della sicurezza,
soggetto a ribasso ammonta a euro 2.925.000,00. L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso ammonta a euro 50.000,00;
II.5) Durata dell’appalto: 420 giorni solari
II.6) Opzioni: no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.I Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo o Registro dai quali
risulti lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del presente appalto;
- idoneità tecnico professionale di cui al d.lgs n. 81 del 2008 in relazione ai lavori da affidare in appalto.
III.2.II Requisiti di ordine generale: assenza o inapplicabilità dei motivi di esclusione come dettagliatamente descritti
dall’art. 9 del disciplinare di gara.
III.2.III Requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo e economico-finanziari:
- attestazione rilasciata da Società Organismo di qualificazione (S.O.A.) che documenti la qualificazione in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere.
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo valutata in base ai seguenti punteggi:
- offerta tecnica punti max: 90
- offerta economica punti max: 10
II punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione con la relativa ripartizione
dei punteggi e dei sub punteggi come elencati e descritti nel disciplinare di gara.
IV. 3) Termine per il ricevimento delle offerte 11 gennaio 2021, ore 23.59 termine ridotto in base all’art. 60 comma 3
del D.Lgs 50/2016 e smi.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.5) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 14 gennaio 2021 alle ore 09:00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Massa, Vi possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati oppure persone munite
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra
ora od ai giorni successivi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Il progetto e la documentazione di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
VI.2 L’appalto è finanziato con delibera del CIPE n.72 del 07.08.2017
VI.3 Spese di pubblicazione: le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del presente bando sono rimborsate
dall’aggiudicatario al Comune di Massa entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile al sito https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ sezione gare e procedute in corso.
Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità di presentazione anche se poi sanate con la presentazione nella piattaforma.
Il dirigente responsabile
dott. ing. Fernando Della Pina
TX20BFF28122 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Bando di gara - Servizio di guardianìa non armata e servizi accessori da espletarsi presso il Centro IL PERTINI
e la Civica Scuola di Musica presso la Villa Ghirlanda – CIG 8550342D6B
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base di gara: € 124.338,00 (IVA esclusa) per servizio ed € 840,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza
Durata dell’appalto: dal 01-07-2021 al 31-12-2023
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
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Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 26/01/2021 mediante procedura Sintel
La gara si terrà il giorno che verrà comunicato successivamente su Sintel
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito Internet della Stazione
Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giulio Fortunio
Il dirigente
dott. Gianluca Caruso
TX20BFF28126 (A pagamento).

COMUNE DI PERO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Pero - Pec: protocollo@comune.pero.
mi.legalmail.it. Indirizzo principale: http://www.comune.pero.mi.it/. I.2) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di supporto
all’attività di accertamento e riscossione ordinaria delle entrate tributarie, patrimoniali e per l’affidamento in concessione
della riscossione forzata per il Comune di Pero. CIG 85054241ED. II.1.2) CPV: 79220000-2 Servizi fiscali. II.1.5) Valore
totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.934.261,00 EUR II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di
qualità - Nome: progetto tecnico / Ponderazione: max 70 punti Prezzo - Ponderazione: max 30 punti. II.2.7) Il contratto avrà
la durata di 36 mesi oltre l’eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi e la proroga tecnica di 6 mesi I.2.11) Opzioni: si - Rinnovo
per ulteriori tre anni e proroga per il tempo necessario per l’individuazione del fornitore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.1.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2021 Ora: 23:59
IV.1.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.1.6) Modalità di
apertura delle offerte: 01/02/2021 Ora: 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
Milano. Invio alla GUUE: 17/12/2020.
Il R.U.P.
Corrado De Bellis
TX20BFF28132 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047

Bando di gara - CIG 8533337C73 - CUP J92B18000120006
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Acquedotto delle Langhe e delle Alpi del Cuneese S.p.A. tramite convenzione con il Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; 12100 Cuneo. I documenti sono disponibili all’indirizzo www.comune.
cuneo.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in calcestruzzo armato delle
sorgenti Borello superiore e inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent. [CIG 8533337C73]. Importo dell’appalto:
€ 820.000,00 Euro, Iva e altri oneri esclusi. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 240
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Termine di ricezione delle offerte: ore 10:00 del 26/01/2021. Modalità di apertura delle offerte:
ore 14:00 del 26/01/2021 presso il Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il RUP è il geom. Giraudo Mario. Spedizione dell’avviso alla GURI: 22/12/2020
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX20BFF28136 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 8569053E39
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione e gestione impianto di pubblica illuminazione cittadino, impianti elettrici edifici comunali ed impianti fotovoltaici di proprietà comunale - comune di Castelgrande per il periodo
dal 01.02.2021 al 31.12.2024 - importo a Base d’asta € 31.358,33
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ultimo per la ricezione delle offerte 15/01/2021
ora 08:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX20BFF28144 (A pagamento).

COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org.
SEZIONE II - Oggetto della procedura: lavori di riqualificazione viabilistica e ambientale con realizzazione di nuovi
marciapiedi, dossi e asfaltature anno 2020 - CIG 85473719AD
VALORE DELL’APPALTO: € 1.061.222,32 IVA esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi
all’art. 36, c. 9 bis), del D.lgs 50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97, c. 8 del D.lgs. 50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 12/01/2021 tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ambrogio Cozzi
Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Maria Carla Pellegrini
Legnano, 21/12/2020
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX20BFF28147 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Trasformazione Digitale
Bando di gara (pos. 12/20S - ID 566)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale - Dipartimento Trasformazione Digitale - Viale della Previdenza Sociale,
n. 20 – 00144 Roma – tel. 06-671074099 – Pec: protocol-lo.risorsetecnologiche@pec.comune.roma.it.
Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Giovanni Fazio.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet:
http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità
legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella map-pa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma
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Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per l’affidamento
di appalti pubblici>Direzione Generale>Annualità in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali
contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo
URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di radiocomunicazione multi-accesso privato
digitale per Roma Capitale e dei servizi di gestione e manutenzione della rete TETRA esistente di proprietà dell’Amministrazione. CIG 8546419810.
II.1.2) Codice CPV principale: 50333000-8; 64200000-8; 32230000-4; 32236000-6; 50333200-0; 79511000-9;
48000000-8; 72200000-7; 72253000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi.
II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): Euro 15.776.877,00 di cui Importo a base di gara (soggetto a ribasso) Euro
15.775.000,00 così suddiviso: Importo a corpo Euro 8.936.500,00, Im-porto a misura Euro 6.838.500,00 ed Euro 1.877,00 per
oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso. Il costo della manodopera stimato dall’Amministrazione, come
si evince dalla progettazione a base di gara, è pari a Euro 4.020.006,34.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri indicati nel paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono am-messi a presentare offerta
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente,
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare 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: entro le ore 10,30 del giorno 15/02/2021
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica si svolgerà il giorno 16/02/2021., alle ore 9.30 presso
la Direzione Generale – Centrale Unica Appalti - Via della Panetteria 18/18A. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute
pubbliche effettuando l’accesso alla piat-taforma telematica “TuttoGare”, collegandosi in remoto dal proprio terminale con
le proprie credenziali.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Il Bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
indicato al precedente punto I.3).
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 23/12/2020.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX20BFF28154 (A pagamento).

COMUNE DI ORANI
Sede legale: piazza Italia n.7 - 08026 Orani (NU), Italia
Codice Fiscale: 80005130911
Bando di gara - Redazione di completamento del piano urbanistico comunale (P.U.C.) del Comune di Orani
in adeguamento al P.P.R., al P.A.I. ed al P.P. Centro Matrice
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orani (Nu)
(SU), Piazza Italia 7 - 08026 Orani (Nu) - tel. 0784 - 74123 - PEC: protocollo@pec.comune.orani.nu.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per:
“Redazione di completamento del piano urbanistico comunale (P.U.C.) del Comune di Orani in adeguamento al P.P.R., al
P.A.I. ed al P.P. Centro Matrice” Luogo di esecuzione: Comune di Orani. Luogo di prestazione del Servizio: Comune di Orani
(NU). CPV: 71410000-5. Suddivisione in lotti: NO. Codice NUTS: ITG26. Entita’ dell’appalto: € 100.929,84 iva e oneri
previdenziali esclusi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: Si Condizioni di partecipazione: Operatori economici con idoneita’
individuale o plurisoggettiva ex art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs 50/2016 nonche’ gli operatori economici
con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso di requisiti. Per maggiori dettagli sui requisiti di capacita’
economica e finanziaria e tecnica professionali si rimanda agli art. 7.2 del Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: Si rimanda al Disciplinare di Gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del
giorno 09/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara consultabile c/o: www.comune.orani.nu.it/. Responsabile del Procedimento: Arch. Luca Ruiu. Svolgimento gara telematica sul sistema di e-procurement SardegnaCAT della
Regione Autonoma della Sardegna. Ricorso: TAR Sardegna, Cagliari (CA).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luca Ruiu
TX20BFF28178 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente capofila: Comune di Fano
Bando di concorso di idee
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza – Ente capofila Comune di Fano, per conto del Comune di Fano. Via
San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di idee a procedura aperta in unico grado finalizzato all’acquisizione di proposte ideative finalizzate alla riqualificazione del Waterfront di Fano-Ambito Waterfront Urbano -Ambito
Waterfront Torrette-Ponte Sasso. CIG n. 856791424E.
Valore premi per ciascuna graduatoria: 1° € 15.000,00; 2° € 9.500,00; 3° € 6.500,00 – Opzioni: Facoltà di affidamento
con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione lavori, del
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Informazioni: Tutta la documentazione di gara è reperibile sulla piattaforma telematica Tuttogare, al link del Committente
www.comune.fano.ps.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.
Termine per il ricevimento delle proposte ideative: ore 12.00 del giorno 14/05/2021.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUEE in data 22/12/2020.
Responsabile procedimento: dott. ing. Marco Ferri.
Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BFF28188 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13, 20900 Monza, informazioni su www.provincia.mb.it e www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione energetica palazzetto del tennis – centro sportivo comunale “U. Trabattoni” nel Comune di Seregno. CUP N. B24J16000000004/ CIG N. 8540104CC1. CPV principale:
45000000-7 e secondario: 71315000-9. Entità dell’appalto: € 527.792,77=, I.V.A. esclusa: (base di gara € 507.532,76= (oltre
€ 20.259,41= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Opzioni: no.
— 35 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: artt. 36, comma 9-bis e 133 comma 8 del Codice.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29/01/2021 entro le ore 09:00. Data apertura offerte: 01/02/2021 alle
ore 14:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sulla G.U.U.E. il 21/12/2020.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BFF28189 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara
E’ indetta gara per il Servizio di progettazione definitiva relativo all’ I.I.S. Curie-Levi di Collegno sezione distaccata Levi di Torino. Demolizione strutture provvisorie e realizzazione anpliamento edificio scolastico. Prog. N. 41/2019
(Cup. J15B18000410002) (C.I.G 85685520CD) (ID SINTEL: 132855338 )
Importo a base di gara euro 93.817,58
Termine presentazione offerta : ore 15,00 del 19.01.2021
Possono partecipare alle gare i soggetti di cui all’art. cui all’ art. 46 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta sarà tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,con l’utilizzo, per la valutazione delle offerte,del metodo aggregativo
– compensatore di cui alla Linea Guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 , di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base
dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara
E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi di quanto disposto dall’art 97 comma 3 e ss del
D,lgs. 50/2016 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, sarà disponibili sul sito Internet all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino – C.so Inghilerra, 7 - Torino – Direzione
Edilizia Scolatica 2 e mail: marco.rosso@cittametropolitana.torino.it telefono: 3494163449.
Invio bando all’Unione Europea: 28.12.2020
Torino, lì 28.12.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX20BFF28191 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE
Sede: piazza Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035304248 - Pec: comune.seriate@pec.it
Partita IVA: P.IVA: 00384000162
Bando di gara
Affido delle forniture e servizi per le biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bergamasca, suddivise nei seguenti
lotti: Lotto 1: Fornitura documentaria con annessi catalogazione, accodamento e inventariazione dei documenti acquistati
e servizi aggiuntivi – CIG 8568452E43, Lotto 2: Trasporto e smistamento documentario e di piccole attrezzature – CIG
8568454FE9. Importi a base d’asta: Lotto 1: € 4.095.850,00; Lotto 2: € 696.300,00. Durata: 33 mesi, con facoltà di ripetizione
del servizio ex art. 63, co 5, del D.Lgs. 50/2016. CPV 92511000 Servizi di biblioteche
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Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine ricezione offerte: 08/02/2021 ore 9:00.
Gara telematica SINTEL. Bando e documentazione completa di gara: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/
bandi_fase01.aspx.
Il R.U.P.
Stefano Rinaldi
TX20BFF28196 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 848022570C
Denominazione: C.U.C. Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio Veneto 12, Lainate (MI), Tel.02/93598220, appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Val Seriana, Comune di Lainate. Importo complessivo a
base di gara: € 2.044.047,13 + IVA di cui € 45.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04/03/2021 ore 13:00. Apertura:
10/03/2021 ore 10:00.
Documentazione disponibile su www.comune.lainate.mi.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BFF28199 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Candela
Bando di gara - CIG 857249677C – CUP J12J18000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. MONTI DAUNI per conto del Comune di Candela,
Piazza Aldo Moro, 5 – 71024 Candela (FG)- tel. 0885 601592 - utc.comune.candela.fg@pec.it - ufficiotecnico@comune.
candela.fg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico centro abitato area a valle
di Via Fontanelle. Importo a base d’asta: € 98.666,61 al netto degli oneri previdenziali ed IVA e compreso gli oneri della
sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando 18.01.2021 ore 11.30. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 20.01.2021
ore 09.00. Apertura: 20.01.2021 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://suamontidauni.traspare.com
Il R.U.P.
ing. Beniamino Lamanna
TX20BFF28200 (A pagamento).
— 37 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Dicomano
Bando di gara - CIG 8557848F90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del
Comune di Dicomano - Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 - Fax 055 8456288.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di
protezione internazionale nell’ambito del Sistema SIPROIMI, per complessivi 35 posti (uomini adulti – categoria ordinari)
per il triennio 2021-2022-2023. Importo complessivo dell’appalto: € 1.493.598,14.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta svolta in modalità telematica. Criterio dell’offerta qualitativamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/01/2021 ore 09.00. Apertura delle offerte: 14/01/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Dr.ssa Cristina Braschi - Recapiti: Tel. 055/8385407; e-mail: responsabile.sociale@comune.dicomano.fi.it. Documentazione su: http://start.toscana.it. Invio alla G.U.U.E.: 21/12/2020.
Il dirigente del servizio economia, ambiente, territorio e forestazione
ing. Vincenzo Massaro
TX20BFF28201 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
per conto del Comune di Squinzano
Bando di gara - CUP E75E17000060006 - CIG 8446850122
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Nord Salento per conto del Comune
di Squinzano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Messa in sicurezza e riqualificazione con adeguamento sismico dell’edificio comunale della scuola Media G. Abbate sita alla via Moretto. Importo complessivo € 2.300.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 18/01/2021 ore 12:00 - Apertura offerte: 18/01/2021 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://cucnordsalento.tuttogare.it/gare/id18904-dettagli e
www.comune.squinzano.le.it
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. arch. Vincenzo Paladini
TX20BFF28205 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Candela
Bando di gara - CIG 8572578B26 - CUP J16B20000140009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. MONTI DAUNI per conto del Comune di Candela,
Piazza Aldo Moro, 5 – 71024 Candela (FG)- tel. 0885 656318 - utc.comune.candela.fg@pec.it - ufficiotecnico@comune.
candela.fg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di risanamento dissesto idrogeologico lungo la strada comunale sotto le
fornaci in agro del Comune di Candela. Importo a base d’asta: € 70.242,49 al netto degli oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 18.01.2021 ore 11.30. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 20.01.2021 ore 09.00. Apertura: 20.01.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://suamontidauni.traspare.com
Il R.U.P.
ing. Beniamino Lamanna
TX20BFF28210 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE LAGHI DEI COMUNI DI LESINA,
CHIEUTI E SERRACAPRIOLA
presso il Comune di Lesina
Sede legale: piazza Aldo Moro - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Bando di gara - Affidamento dei lavori di adeguamento sismico e completamento dell’impianto antincendio dei blocchi “A”
e “C” dell’ istituto Giovanni Paolo II in via Omero, nel Comune di Lesina, adibito a scuola media - P.O.R. Puglia 20142020 - Asse prioritario V - Azione 5.2 - CIG 85674947B4 - CUP I18E18000210006
Procedura di gara: aperta di cui all’art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Categorie dei lavori:
- OG1 (categoria prevalente) avente importo pari ad € 489.807,18 (II classifica);
- OS21 (altra categoria) avente importo pari ad € 467.064,42 (II classifica).
Importo complessivo dei lavori € 956.871,60 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 95.182,18.
Importo dei lavori a base d’asta € 861.689,42.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
R.U.P.: Ing. Raffaele Bramante, Capo Settore III del Comune di Lesina;
Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sulla G.U..
Il bando integrale, il disciplinare di gara con i relativi allegati e il progetto esecutivo dei lavori sono disponibili sui
siti internet del Comune di Lesina, all’indirizzo web http://www.comunelesina.it nella sezione bandi di gara e sul link della
S.U.A. LAGHI all’indirizzo web http://sualaghi.traspare.com.
Il presidente della S.U.A.
Nicola Giagnorio
TX20BFF28218 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Variante in corso d’opera - Affidamento lavori supplementari
ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Gestione Tecnica Edilizia Scolastica, via
Don Bosco 4/f - Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it. PEC: cittametropolitana.na@pec.it.
2) Codice CPV 45454100-5 lavori di restauro. 3) CODICE NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITF33. 4) Oggetto: lavori
di restauro e risanamento conservativo del Liceo “Vittorio Emanuele II” di Napoli.
5) Importo contratto originario € 295.654,04 oltre Iva. L’intervento originale prevedeva lavorazioni di rifacimento intonaci interni ed esterni; impermeabilizzazioni esterne; impianti idrici interni ed esterni; impianti elettrici interni ed esterni. 6)
Importo lavori supplementari CIG 8497722E05: € 53.153,19 oltre oneri di discarica ed IVA. Lavori supplementari: consistenti in parete aggiuntiva lato Convitto, intonaci parete vanella, risanamento servizi igienici edificio Campagna, risanamento
elementi in cls armato, modifiche di sicurezza ai balconi, incasso tubazioni impianto, copertura, spostamenti suppellettili
e protezioni finestre. 7) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: disposizioni imposte dalla
Soprintendenza, in virtù dei suoi poteri di sorveglianza sull’immobile, finalizzati alla realizzazione di lavorazioni strettamente connesse ai lavori originari nonché ammaloramento dei servizi igienici del plesso Campagna. 8) Affidamento lavori
supplementari: determinazione n. 6150 del 19.10.2020. 9) Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e
dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 -00187 Roma - TAR Campania, sede di
Napoli, Piazza Municipio, 64 -80133 Napoli (Na). Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla
pubblicazione. 10) Data di sottoscrizione del contratto per l’affidamento dei lavori supplementari: 14.12.2020 RCP dell’Ente
n. 270. 10) Impresa Appaltatrice: Magri Costruzioni s.r.l. con sede legale via G. Amendola 30, Caivano P. Iva 01368941215
pec:magricostr@pec.it .
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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. Data invio dell’avviso:
nessuna.
Il dirigente
arch. Marianna Pedalino
TX20BFF28223 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Comune di Triggiano. Indirizzo postale: Piazza Vittorio
Veneto, n.46. Città: Triggiano (Bari). Codice NUTS: ITF47 Bari. Codice postale: 70019. Paese: Italia. Persona di contatto:
Dott. Luigi Panunzio. E-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. Tel.: +39 0804628236. Fax: +39 0804686601. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.triggiano.ba.it I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://triggiano.trasparenza-valutazione-merito.it/ Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana - Gara
ponte - CIG 845925808A - CUP J49D20000530004. II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi
urbani. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi- II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI E IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRIGGIANO (BARI) – GARA PONTE, come analiticamente descritto
all’art. 3 del CSA. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 7.249 962.73 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Bari. Luogo principale
di esecuzione: Triggiano (BA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI E IGIENE URBANA – GARA PONTE. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Proroga
tecnica di cui art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per massimo sei mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. 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 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) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione. 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: 05/02/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 12/02/2021. Ora locale:
10:00. Luogo: Servizio Appalti Comune di Triggiano (Ba), Piazza Vittorio Veneto n. 46. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari:
Per informazioni il concorrente potrà rivolgersi al RUP Dott. Domenico Pignataro, tel. +39 0804628400. p.e.c.: d.pignataro@
pec.comune.triggiano.ba.it VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. Città: Bari. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 18/12/2020.
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX20BFF28225 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A, VOLSCA
AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 8549952B95
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Velletri, Lariano e la Velletri Servizi
S.p.A, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare diretta in favore di
anziani, disabili e minori residenti nel distretto rm6/5, Comuni di Velletri e Lariano. Periodo 01/02/2021 - 31/12/2021. Importo
a base d’asta: € 573.256,01 oltre Iva 5%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/01/2021 ore 12.00. Apertura: 13/01/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri.
Il R.U.P.
Maggiore Raffaella
TX20BFF28240 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO
Bando di gara - CIG 8559190308
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castelnuovo Cilento (FG)
SEZIONE II: OGGETTO. Intervento di riqualificazione Strada Provinciale 433 (Salicuneta) - Comune di Castelnuovo
Cilento. Importo: € 2.996.218,37
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 22/01/2020 ORE 12.00. Apertura: comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://www.castelnuovocilento.eu/hh/index.php e
asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Feniello
TX20BFF28242 (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 - Affidamento del servizio asili nido comunali
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore AA.GG. e Provveditorato – Via Dante n. 1
– 07026 Olbia – Telefono 0789/52097 – 52062 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@
comune.olbia.ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it/it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva:
00920660909 – Codice Fiscale: 91008330903.
Sezione II) Oggetto dell’appalto. Gara europea per la gestione del servizio Asili Nido Comunali. CPV 80110000-8. Si
rinvia a quanto disciplinato nel capitolato tecnico: Servizio Asili Nido Comunali. CIG 8563922400; Codice Nuts: ITG29.
Importo stimato complessivo dell’appalto: € 4.065.692,25 al netto di IVA. I costi della sicurezza per eliminare i rischi
da interferenza sono € 1.315,00.
Durata dell’appalto: 36 mesi. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara, nonché
a tutta la documentazione di gara.
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Sezione IV) Procedura.Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3
lett. a) del d.lgs. 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 all’indirizzo internet http://www.comune.olbia.ot.it.
Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 27/01/2021 Data di apertura documentazione amministrativa:
ore 10.00 del giorno 28/01/2021. La documentazione di gara e’ disponibile nel sito internet: http://www.comune.olbia.ot.it sezione Bandi di gara. Trasmissione del Bando alla GUUE: 22/12/2020
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX20BFF28248 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara P007/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Trattasi di Amministrazione aggiudicatrice di livello locale che acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
mediante Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 co. 499 L. 205/2015. RUP Anna Capasso
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Bando P007/2020: servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione nel territorio provinciale di Napoli. CIG: 8531696244
CPV 90919200-4. Luogo di esecuzione: territorio provinciale di Napoli. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): trattasi di convenzione quadro stipulata da Soggetto Aggregatore. Valore totale massimo degli acquisti
per l’intera durata della convenzione Euro 25.000.000,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi
24. Opzioni: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del Disciplinare di gara. I servizi sono con finanziamento a carico degli Enti
Aderenti, non della Stazione Appaltante. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46
co. 1 e art. 45 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I servizi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base degli
elementi indicati nel disciplinare di gara. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 12:00 del
giorno 18.01.2021, termine ridotto ex art. 2. co. 2 Legge n.120/2020, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è soggetto alla clausola sociale ex art. 50 D.lgs 50/16 e art. 24 disciplinare di gara. L’appalto è sottoposto agli
obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera
Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare
di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione
appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120,
5° comma, del D.lgs. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso 21.12.2020.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX20BFF28251 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede legale: Via IV Novembre 119, 00187 ROMA (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani, dott. Mario Pedini
E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it Tel. 06/6766.8798-3601-3612
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara - PA ESF32/20/32
Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione di fattibilità
tecnico-economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. La gara è suddivisa in 3 lotti territoriali.
Ammontare globale dell’appalto è pari ad € 784.644,65
Procedura aperta telematica
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza termine ricezione offerte: ore 18.00 del 01/02/2021.
Il testo integrale del bando e la documentazione di gara sono disponibili sul portale gare della Città metropolitana di
Roma Link al Portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.Valerio De Nardo
TX20BFF28254 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 8571204D49
SEZIONE I amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelfranco Emilia.
SEZIONE II oggetto dell’appalto: procedura aperta per la realizzazione di pista ciclabile nell’ambito dei lavori di completamento del sottopasso ciclo-pedonale di attraversamento della linea ferroviaria località Cavazzona - 1° stralcio.
SEZIONE III informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: importo a base di gara € 507.324,34
(di cui € 19.851,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV procedura Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte ore 12:00 del 17/02/2021. Prima seduta pubblica virtuale 18/02/2021 - ore 9:00 presso Ufficio
Unico di Committenza.
SEZIONE VI altre informazioni: per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ dov’è reperibile la documentazione di gara. Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati a Sater,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Responsabile procedimento Dirigente della Centrale Unica di Committenza Patrizia Tagliazucchi.
Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi
TX20BFF28258 (A pagamento).
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COMUNE DI SEDRIANO
Settore lavori pubblici

Sede: via Fagnani n. 35 - Sedriano (MI)
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici - Tel. 02/90398334 - Email: comune.sedriano@postemailcertificata.it
Codice Fiscale: 86003630158
Partita IVA: 06161210155
Bando di gara - Concessione, tramite finanza di progetto a termini dell’art. 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto
di prelazione in favore del promotore, per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica
comunale
1. Soggetto Aggiudicatore: Comune di Sedriano (MI), Via Leopoldo Fagnani, 35 – 20018, Sedriano (MI), - Tel. 0290398900
fax: 0290111099 Posta elettronica certificata: comune.sedriano@postemailcertificata.it; sito internet: http://www.comune.
sedriano.mi.it/.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.
3. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
n. 50/2016, secondo i criteri e i sub criteri di valutazione riportati dal Disciplinare di gara. Il Comune si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
4. Luogo di esecuzione: Il servizio di illuminazione pubblica sarà svolto all’interno del territorio del Comune di Sedriano
(VR). Codice NUTS: ITC4C.
5. Descrizione della concessione: Concessione, tramite finanza di progetto a termini dell’art. 183, co. 15, del d.lgs.
n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di
illuminazione pubblica comunale, comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura dell’energia elettrica,
con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart cities,
all’interno del territorio del Comune di Sedriano (MI); CPV: 50.23.21.00-1.
La presente concessione non è suddivisa in lotti, in ragione dell’intrinseca unitarietà funzionale delle prestazioni oggetto
di affidamento, tale da non consentire l’esecuzione separata delle prestazioni stesse.
L’oggetto della concessione è dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.
6. Valore complessivo presunto della concessione: L’importo complessivo presunto della concessione, per l’intero
periodo di validità dell’affidamento, è pari a € 4.576.000,00 (euro quattromilionicinquecentosettantaseimila/00), IVA di legge
esclusa, inclusivo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi
€ 100.000,00 (euro centomila/00)
7. Durata della concessione: La concessione dedotta in affidamento avrà la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data
del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, da sottoscriversi entro il termine massimo di 45
(quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
8. Controprestazione a favore dell’appaltatore: Il corrispettivo che sarà percepito dal concessionario, per l’erogazione
dei servizi oggetto di affidamento, è determinato ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara.
9. Termine di presentazione delle offerte: 28/01/2021 ore 12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
Le offerte devono essere inviate esclusivamente mediante la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, denominata Sintel, cui è possibile accedere all’indirizzo internet www.ariaspa.it. Le ditte concorrenti dovranno
inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio sopra indicato, la documentazione richiesta dal disciplinare di gara,
debitamente firmata digitalmente.
10. Garanzia provvisoria: pari all’1% dell’importo complessivo stimato della concessione al netto di IVA (valore già
dimidiato in considerazione della necessità, per i concorrenti, di essere in possesso di certificazione di qualità) e, quindi,
di importo pari a 45.760,00 (euro quarantacinquemilasettecentosessanta/00), costituita e svincolata con le modalità di cui
al Disciplinare di gara. Si applicano, se del caso, le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. I concorrenti
prestano le ulteriori garanzie previste nel Disciplinare di gara.
11. Soggetti ammessi e requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale per la partecipazione: secondo
quanto stabilito dal Disciplinare di gara.
12. Scadenza validità offerte: 180 giorni dal termine di presentazione.
13. Subappalto: l’affidamento in subappalto delle prestazioni contrattuali è ammesso secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
14. Responsabile del procedimento: Stefano Cubeddu (tel. 0290398334, pec comune.sedriano@postemailcertificata.it,
e-mail: lavoripubblici@comune.sedriano.mi.it, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sedriano.
15. Documentazione oggetto della presente procedura: Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati; Proposta
presentata dal Promotore e relativi allegati, Bozza di Convenzione presentata dal Promotore; Descrizione esemplificativa
di dotazioni munite delle caratteristiche giudicate ottimali dall’Amministrazione in relazione alle telecamere rileva targhe
e alle telecamere di sorveglianza; DUVRI; matrice dei rischi; dati relativi ai consumi degli ultimi due anni; prezzario “DEI
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Tipografia del Genio civile – Impianti elettrici” (ovvero, in subordine, qualora la voce relativa ad uno specifico intervento
non sia ricavabile dal predetto documento, in ordine decrescente: prezzario edito dalla Regione Lombardia, prezzario edito
dalla regione Piemonte e Prezzario edito dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi, edizione
vigente al momento della pubblicazione del bando), ai fini della remunerazione degli eventuali interventi aggiuntivi non previsti all’atto della stipula del contratto; prezzario per la fornitura e l’installazione di telecamere rileva targhe e di telecamere
di sorveglianza; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato con
deliberazione della C.S. del Comune di Sedriano n. 13 del 23/1/2014;Patto di Integrità “Regione Lombardia”, approvato
con DGR 1781 del 17/6/2019, disponibili (a esclusione del prezzario), oltre che sulla piattaforma SINTEL, sul sito web del
Comune di Sedriano al seguente percorso: http://www.comune.sedriano.mi.it/ sezione Amministrazione Trasparente.
16. Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano, sito internet
www.giustiziaamministrativa.it. Avverso il contenuto della documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del d.lg. n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale.
17. Esiti procedura: sulla piattaforma SINTEL (www.ariaspa.it) e sul sito web del Comune di Sedriano.
18. Chiarimenti: fino all’aggiudicazione è onere degli operatori prendere visione di eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate in forma anonima sulla piattaforma SINTEL e sul sito web del
Comune di Sedriano, con la conseguenza che nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle
informazioni ivi pubblicate. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
di procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse esclusivamente per mezzo della piattaforma SINTEL e
devono pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 22/01/2021, il tutto secondo quanto meglio indicato
nel disciplinare di gara.
19. Informazioni complementari: Il sopralluogo sui luoghi e sulle strutture oggetto di concessione è obbligatorio, in
quanto ritenuto essenziale per la partecipazione alla presente gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Le modalità e i termini per l’effettuazione del sopralluogo sono indicati nel Disciplinare di gara.
Al Promotore spetta il diritto di prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e
secondo quanto meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell’art. 184, comma 1, del
d.lgs. n. 50/2016, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. Il valore minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 100.000,00.
Sedriano (Mi), 23/12/2020
Il responsabile area lavori pubblici
Stefano Cubeddu
TX20BFF28260 (A pagamento).

COMUNE DI MINTURNO
Sede: via Principe di Piemonte, 9 - 04026 Minturno (LT) - Italia
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 81003430592
Bando di gara per affidamento lavori di realizzazione nuovo manto stradale con posa di tappetino bituminoso
delle sedi di alcune strade site in territorio comunale
SEZIONE II: Affidamento lavori di realizzazione nuovo manto stradale con posa di tappetino bituminoso delle sedi di
alcune strade site in territorio comunale - CUP: F59J20000710004- CIG: 8554101B72 Importo appalto: € 711.801,88
SEZIONE IV: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con inversione procedimentale.
Termine ricezione offerte: 29.01.2021 ore 12:00 a pena esclusione.
Data apertura offerte: 01.02.2021 ore 10:00
La procedura è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice Contratti, attraverso il portale di E-procurement della Centrale Unica di Committenza di Formia-Gaeta-Minturno, raggiungibile al seguente link: https://www.cucrivieradiulisse.
it/N/G00000
Il responsabile del servizio
dott. Pasquale Sarao
TX20BFF28267 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Lavori di riqualificazione architettonica e messa a norma plessi
scolastici e annesse palestre – CIG 8566787047
VALORE DELL’APPALTO: € 768.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi
all’art. 36, c. 9 bis), del D.lgs 50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97, c. 8 del D.lgs. 50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 15/02/2021 tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ambrogio Cozzi
Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli
Legnano, 22/12/2020
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX20BFF28269 (A pagamento).

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia
Bando di gara - CIG 8562707958
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del Comune
di Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881978400, PEC protocollo@pec.comune.
troia.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di MISE ex discarica I.A.O. s.r.l. in località Giardinetto del Comune di Troia (FG). Importo a base d’asta: € 22.427.912,77 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando: 28.01.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 29.01.2021 ore 12.00. Apertura: 02.02.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://collinedeimontidauni.traspare.com/.
Il R.U.P.
ing. Matteo Palumbo
TX20BFF28271 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI)
- Procedura svolta nell’interesse del Comune di Cerro Maggiore - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
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SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Servizi tecnici di studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori di “Recupero Villa
dell’Acqua” - CIG 8534590677
VALORE DELL’APPALTO: € 171.064,52 IVA ed oneri esclusi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9.30 del giorno 18/01/2021 tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: geom. Arch. Antonietta D’Auria
Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli
Legnano, 22/12/2020
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX20BFF28272 (A pagamento).

COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR)
Bando di gara - CIG 856872820A - CUP B35B20006240005
È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione della riqualificazione energetica della rete di illuminazione
pubblica del Comune Di Gazzo Veronese (VR). Importo: € 2.932.411,64.
Termine ricezione offerte: 03/02/2021.
Documentazione su https://www.comune.gazzo.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1 e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Meletti
TX20BFF28274 (A pagamento).

COMUNE DI MAGHERNO
Sede: via Roma, 136 - 27010 Magherno (PV), Italia
Punti di contatto: Sito: www.comune.magherno.pv.it - Tel. 0382.966913 Pec: comune.magherno@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 00476130182
Partita IVA: 00476130182
Variante in corso d’opera - Lavori di riqualificazione piazza Papa Giovanni XXIII e realizzazione
nuova piazza con edificio polifunzionale - CUP G38B18000160004
Amminstrazione aggiudicatrice: Comune di Magherno - Via Roma, 136 - 27010 Magherno (PV) - P.IVA 00476130182
- www.comune.magherno.pv.it - tel. 0382.966913 - PEC: comune.magherno@pec.regione.lombardia.it
CPV: 45210000-2
Cod. NUTS: ITC48
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica:
I lavori si intendono appartenenti alla cat. OG1. Importo del contratto principale: Euro 374.674,44 oltre IVA (CIG:
7876914B0E). Nuovo importo in seguito ad approvazione variante: Euro 458.765,20 oltre IVA.
Importo in aumento in seguito alla modifica: Euro 84.090,76 oltre IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:
art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e smi. Durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario l’abbattimento forzato
di una struttura di proprietà Comunale, adiacente all’area di cantiere, destinata ad autorimessa e ricostruzione della stessa
(Euro 20.000,00).
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art. 106 c. 12 del D.Lgs.50/2016 e smi. Aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto iniziale per cambio materiale pavimentazione esterna Piazza Papa Giovanni XXIII - nuova fontana - arredo urbano fisso
e fioriere/aiuole - diversa distribuzione degli ambienti interni nell’edificio polifunzionale (Euro 64.090,76).
Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 16 del 19/06/2019
Amminstrazione aggiudicatrice: Comune di Magherno - Via Roma, 136 - 27010 Magherno (PV) - P.IVA 00476130182.
Aggiudicatario: Sirio S.r.l. con sede legale in Edolo (BS) via Industriale n.18, P.IVA 02014590984
Provvedimento di approvazione della perizia: Deliberazione G.C. n. 32 del 28/11/2020
Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione aggiudicazione gara presso Albo Pretorio Online dal 20/06/2019 al 05/07/2019.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Andrea Bancolini
TX20BFF28281 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - CIG 8564779737
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco - Città Metropolitana di Milano – Via
Roma, 2 – 20090 Buccinasco (MI) tel. 02.45797.375 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e servizi
correlati – periodo 1/03/2021-24/02/2024
Valore complessivo dell’appalto: € 1.008.297,56 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 21/01/2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito
internet: www.arca.regione.lombardia.it e sul sito www.comune.buccinasco.mi.it. – Sezione “Gare e Concorsi”.
Il responsabile del procedimento
Loredana Foini
TX20BFF28293 (A pagamento).

COMUNE DI MONSELICE
Bando di gara - CIG 85541514B7 - CPV 85310000-5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monselice, Piazza S. Marco n° 1 – 35043 (PD)
Tel. 0429/786911 - PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare a favore di nuclei familiari con minori, anziani e disabili
del Comune di Monselice. Importo € 735.000,00 oltre € 9.450,00 per la sicurezza non soggetta a ribasso, oltre IVA. Periodo
Marzo 2021 - Febbraio 2026.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
presentazione offerte: 18/01/2021 ore 12.00. Apertura: 19/01/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.monselice.padova.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – bandi gara e contratti”.
Il dirigente
dott. Maurizio Montin
TX20BFF28301 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
per conto del Comune di Spinetoli
Bando di gara - CUP H48E18000260001 - CIG 85659150AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata Del Tronto per conto del Comune di Spinetoli (AP) Via Carrafo 22 63082 Castel Di Lama (AP). Tel. 0736/817721
Fax 0736/817731 Pec protocollo@pec.unionecomunitronto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado in ampliamento della
scuola primaria S. Pertini di Pagliare del Tronto”. CPV: 45214200-2. Importo compl.vo: € 2.000.000,00 + Iva. L’appalto è
finanziato con Decreto MIUR 21/12/2017, n. 1007.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12 del 14/01/2021. Apertura delle offerte: 14/01/2021 ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: doc. su: www.unionecomunitronto.it e https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche - Ancona.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa ing. Antonella D’Angelo
TX20BFF28307 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
Bando di gara - CIG 85142082B6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza tra i comuni di Melito di Napoli,
Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione ed organizzazione dei servizi del sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri (siproimi), triennio 2021-2023 del comune di Mugnano di
Napoli. Importo € 2.225.475,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 03/02/2021
ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.melito.na.it
Il responsabile della centrale di committenza
Caso Fortunato
TX20BFF28310 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ANDRANO-DISO-SPONGANO
Bando di gara - CIG 8570501928
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Andrano-Diso-Spongano - Via F. Bottazzi, 6 73030 - DISO - (LE) C.F. 92013730756 - P.I. 03593870755 - Tel/Fax 0836 920746 - www.unionecomuniandranodisospongano.
it - andranodisospongano@libero.it - Pec: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto lavori di adeguamento normativo ed interventi di efficientamento energetico degli
impianti comunali di pubblica illuminazione. - C.U.P. E57G18000070005.
Importo a base di gara: € 1.018.080,45.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 22/01/2021 ore: 12:00. Apertura delle offerte:
25/01/2021 ore: 10:00.
Il R.U.P.
geom. Andrea Antonio Urso
TX20BFF28316 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE COMUNI MONTE CONTESSA
per conto del Comune di Amato
Bando di gara - CUP F51D2000052001 - CIG 8531461057
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Comuni Monte Contessa, per conto del
Comune di Amato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento ad un soggetto attuatore del terzo settore dei servizi di accoglienza integrata a favore di beneficiari accolti nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)per il triennio 2021-2023 (prosecuzione del progetto SPRAR del Comune
di Amato 2018-2020 - categoria ordinari). Importo: € 645.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 03/02/2021 ore 18.00. Apertura: 04/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.unionemontecontessa.it. Invio G.U.U.E.:
22/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Annamaria Baldassarre
TX20BFF28317 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Bando di gara - CIG 8528902096
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati
dall’ASP di Crotone. Importo: €. 843.661,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/01/2021 ore 12:00; Apertura delle offerte: 24/01/2021 ore 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://piattaforma.asmel.eu. Invio alla G.U.U.E.:
22/12/2020.
Il R.U.P.
arch. Elisabetta Antonia Dominijanni
TX20BFF28326 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI,
LARIANO E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8571868140
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano e la Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del Comune di Velletri. Importo a base d’asta: €170.296,06 di cui € 6.659,07 oneri sicurezza IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 13/01/2021 ore 23.59. Apertura: 14/01/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito: www.
comune.velletri.rm.it.
Il dirigente C.U.C.
Rossella Prosperi
TX20BFF28332 (A pagamento).
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Bando di gara - CIG 8352429275 - CUP F33H18000220001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Laureana Cilento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Messa in sicurezza del Fiume Testene in località Archi – San
Paolo”. Importo complessivo: € 728.500,00, oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 10/02/2021 ore 13:00. Apertura: sarà comunicata sulla piattaforma telematica MEPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.comune.laureanacilento.sa.it/
Il R.U.P.
geom. Michele Chirico
TX20BFF28333 (A pagamento).

CITTÀ DI GIOVINAZZO (BA)
Bando di gara - CIG 8538780829
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Giovinazzo.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 1 autobus per trasporto di persone, nuovo di fabbrica, di tipo urbano, da adibire
ad uso conto terzi pubblico di linea. Valore della gara: € 440.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su piattaforma EMPULIA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/01/2021 ore 12:00. Apertura: 05/02/2021 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
dott. Evangelista Marzano
TX20BFF28351 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIPOLI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallipoli - Via Pavia - 73014 – GALLIPOLI (LE)
C.F. 82000090751- P.I. 01129720759- Tel 0833275501 - http://www.cuccasarano.tuttogare.it – pec: protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto lavori di riqualificazione energetica, implementazione degli impianti tecnologici dell’edificio scolastico sito alla via Milano - CUP: H42G19001060006.- CIG: 85694115AA - Importo a base di gara:
1.659.263,21.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 27/01/2021 ore:12. Apertura delle offerte: 29/01/2021
ore:10.
Il R.U.P.
geom. Alessandro Duma
TX20BFF28358 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Settore Polizia locale, legalità e sicurezze
Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena (MO), Italia
Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di notifica e di un sistema informativo integrato
per la gestione delle sanzioni e dei relativi servizi professionali di competenza della Polizia Locale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Comune di Modena - Polizia Locale, Legalità e Sicurezze
- Indirizzo postale: Via Scudari 20 - Città: Modena - Codice NUTS: ITH54 Modena - Codice postale: 41121 Paese: Italia
- Persona di contatto: Dott.ssa Annalisa Giunti – E-mail: annalisa.giunti@comune.modena.it - Indirizzi Internet:Indirizzo
principale: https://www.comune.modena.it/
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it Città: Modena Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Annalisa Giunti - E-mail: annalisa.giunti@comune.modena.it - Codice NUTS: ITH54 Modena - Indirizzi
Internet:Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Affidamento dell’attività di notifica e di un sistema informativo integrato per la gestione delle sanzioni e dei relativi servizi professionali di competenza della Polizia Locale.
II.1.2) Codice CPV principale - 72300000 Servizi di elaborazione dati - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve
descrizione: Gestione dell’attività di notifica di atti comunali diversi dalle sanzioni amministrative della Polizia Locale,
nonchè delle attività e dei relativi sviluppi procedurali rientranti nel processo sanzionatorio amministrativo di carattere
pecuniario e/o accessorio, conseguente all’accertamento di violazioni del Codice della Strada (C.d.S.), di leggi, di regolamenti, di ordinanze e di ogni altra norma dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di
Modena, oggetto a qualsisi titolo dell’attività della Polizia Locale di Modena. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: 8 250 000.00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITH54 Modena - Luogo principale di esecuzione: Modena. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Vedi punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 8 250 000.00 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo per
ulteriori 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. II.2.14) Informazioni complementari: C.I.G. 852264879D - CUI
S00221940364201900003 - R.U.P. Dott.ssa Annalisa Giunti - Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo e Protezione Civile del Settore Polizia locale, legalità e sicurezze.
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: Vedi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedi disciplinare
di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione – IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/02/2021 - 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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/02/2021 - Ora locale: 10:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Città: Bologna - Paese: Italia - VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 22/12/2020.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Annalisa Giunti
TX20BFF28359 (A pagamento).

UFFICIO GARE ASSOCIATO VALLE DEL METAURO
per conto del Comune Di Colli Al Metauro
Bando di gara - CIG 8376267A30
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Gare Associato Valle del Metauro per conto del
Comune Di Colli Al Metauro
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per le mense scolastiche A.S.
2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 per il Comune di Colli al Metauro. Importo gara: € 1.905.076,800.
SEZIONE IV. PROCEDURA aperta. Termine proroga ricezione offerte: 22/01/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it.
Il R.U.P.
Valeria Avaltroni
TX20BFF28365 (A pagamento).

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sannicandro di Bari, Via Marconi, n. 2 Tel 0809936326 –
0809936335 - pec: tributi.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it http://www.comune.sannicandro.bari.it :
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all’accertamento dei tributi
comunali, e della gestione in concessione di Tosap, Icp, Osap, Icp, Dpa, e della riscossione coattiva delle entrate comunali.
CIG 8561621926. Il valore per la durata certa dell’appalto € 1.280.400,00 oltre IVA.; Valore annuo presunto entrate comunali
€ 213.400,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. DURATA APPALTO: 6 anni, rinnovabile massimo
per 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica con Piattaforma Empulia, www.empulia.it. Termine ricezione offerte
15.02.2021 ore 12.00;
Apertura buste: 22.02.2021 ore 12.00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.comune.sannicandro.bari.it INVIO ALLA GUUE: 22.12.2020.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Antonietta Centrone
TX20BFF28368 (A pagamento).
— 53 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE VARAITA
Bando di gara - CUP G35G18000020003 - CIG 85692966C3
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Varaita, Piazza
G. Marconi 5 -12020 Frassino (CN) – Italia (“C.U.C.”). R.U.P.: Tallone Geom. Bruno, tel. +39 0175 978318, P.E.C.: unionemontanavaraita@legalmail.it;
SEZIONE II OGGETTO: lavori pubblici aventi ad oggetto “Realizzazione di un nuovo polo scolastico a Busca
(CN), comprendente la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra a servizio. Valore complessivo:
€ 7.750.000,00 Iva esclusa, di cui € 195.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Categoria: OG1 Prevalente.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata appalto: 425 giorni soggetti a riduzione in sede di offerta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su Portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it o www.ariaspa.it.
termine per il ricevimento delle offerte: 18/01/2021 ore: 12:00; apertura: 18/01/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.busca.cn.it http://www.unionevallevaraita.it. INVIO ALLA GUUE: 21.12.2020.
Il R.U.P.
geom. Bruno Tallone
TX20BFF28371 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: https://www.comune.piacenza.it/
comune/lavora-con-il-comune/gare-appalti
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale.
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza.
5) Codice CPV: 77311000-3
6) Codice CUI: L00229080338202000029
7) descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori – manutenzione straordinaria di aree verdi, aree sgambamento cani,
campi gioco, viali alberati, posa e cura di alberature, arredi e attrezzature ludiche ecc.
8) Ordine di grandezza: Euro 995.000 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 980.000 IVA esclusa, di cui Euro 338.627,15 per costo
della manodopera.
9) Varianti: non sono ammesse varianti eccetto gli interventi previsti dagli artt. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
10) Durata del contratto: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.
11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente, per un importo pari ad Euro 846.522,32 è rappresentata dalla
Categoria OS24 “Verde ed Arredo Urbano”. Gli Operatori Economici devono possedere l’attestazione SOA per la categoria OS24 classifica minima III°, subappaltabile nel limite del 40% dell’importo contrattuale, come disposto dal comma 2
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. ULTERIORI PARTI DELL’OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA
CATEGORIA PREVALENTE: - “Edifici civili e industriali” - OG1 - per un importo di Euro 128.582,19. Gli Operatori
Economici devono possedere l’attestazione SOA per la categoria OG1 classifica minima I°, interamente subappaltabile nei
limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e comunque non oltre il 40% dell’importo contrattuale. Possono partecipare gli
Operatori Economici in possesso di: - attestazione SOA OS24 classifica minima III°, dichiarando l’intenzione di subappaltare
interamente le lavorazioni in categoria OG1; - attestazione SOA OS24 classifica minima III° in A.T.I. verticale con Operatori Economici in possesso di attestazione SOA OG1 classifica minima I° o che dichiarano i lavori eseguiti in tale categoria
compilando le sezioni B (punto 2a) e C (punti 1a e 9) della Parte IV del DGUE.
In merito alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, indicate al paragafo “PREMESSE” delle
Norme di Gara, si rimanda alle dichiarazioni da rendere alla Parte VI del DGUE.
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12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 36 comma 9
del D.Lgs. 50/2016.
14) Suddivisione in lotti: L’appalto non viene suddiviso in lotti.
18) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi
unitari, con esclusione di Offerte in aumento e alla pari, rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto
degli oneri di attuazione della sicurezza, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, a condizione che
il numero di offerte ammesse non sia inferiore a dieci.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura, il Comune si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del sopracitato D.Lgs..
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 18/01/2021 Ora: 12:00.
20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di Piacenza – Piattaforma Telematica SATER.
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. 21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/01/2021 Ora: 09:00 Luogo: Comune di
Piacenza, piazza Cavalli 2. 21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte
concorrenti o persone delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
23.a) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la Piattaforma SATER.
23.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
27) Nel periodo di svolgimento dei Lavori è prevista l’indizione di una nuova procedura di Gara Comunitaria per l’affidamento dei nuovi Lavori in argomento.
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili e scaricabili presso
l’indirizzo di cui al precedente punto 2). Responsabile del procedimento: Ing Giovanni Carini, Responsabile della U.O.
Manutenzioni e Sport del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n. 2512 del 7/12/2020. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo Piattaforma SATER o tramite posta certificata/telefax. CIG: 8569861903
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
TX20BFF28373 (A pagamento).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Settore Assetto e Tutela del Territorio
Sede: piazza dott. Giuseppe Simone, 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA)
Codice Fiscale: 82001050721
Partita IVA: 00862890720
Bando di gara - Concorso d’idee “Dai Bordi al cuore della città” - Progetto per la valorizzazione degli spazi periurbani,
definendo la strategia per una rete verde dei collegamenti del quartiere della Chiesa Nuova e degli spazi Comunali
“Palacooper”, ex Mattatoio e Campo Mele
Il Dirigente ad Interim Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Santeramo in Colle (BA) rende noto che,
in applicazione della L.R. 14/2008, con D.D. n. 160 del 10/08/2018 Sez. Tutela e valorizzazione paesaggio Reg. Puglia
è stato indetto il concorso di idee “Dai bordi al cuore della città”; in attuazione della D.D. sopracitata, con nota prot.
AOO_145/00I937 del 11/03/2019 la Regione Puglia ha trasmesso protocollo d’intesa, per quanto sopra, è indetto il Concorso
d’idee a procedura aperta in unico grado in modalità informatica.
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato e condizioni
uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il seguente sito web, appositamente
predisposto per il concorso: http://www.santeramopartecipa.it.
In particolare si fa presente che:
1) L’iscrizione al concorso dovrà effettuarsi presso il sito web del concorso http://www.santeramopartecipa.it;
2) Il lancio del concorso è previsto il 28/12/2020;
3) Il termine ultimo per la ricezione delle proposte è il 22/03/2021;
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4) Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito con l’attribuzione dei seguenti premi: Premio 1° classificato
15.000,00 Euro; Premio 2° classificato 8.000,00 Euro; Premio 3° classificato 3.000,00 Euro;
Il testo integrale del disciplinare, e suoi allegati sono disponibili sul seguente sito web: http://www.santeramopartecipa.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pietro Balbino e-mail di riferimento: info@santeramopartecipa.it. Segreteria
del concorso: c/o Associazione Europan Italia tel.: 06 62289030.
Il dirigente ad interim - Settore assetto e tutela del territorio
dott. Pietro Balbino
TX20BFF28376 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare, per la durata di tre anni, con facoltà
di rinnovo per ulteriori tre. Importo a base di gara (IVA esclusa) € 3.442.557,18.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita’/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine unico per la
ricezione delle offerte ore 17:00 del 04/02/2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Sonia Mazzon, Settore Servizi Sociali. Il bando e’
stato trasmesso il 23/12/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.
padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BFF28379 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Lavori e allestimento Museo della Città di Genova
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.smart.comune.genova.it .
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e del servizio di allestimento museale del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - Loggia dei Banchi (Mercanzia) per l’importo posto
a base di gara di € 2.037.943,42 suddiviso in tre fasi - CPV 45454100-5 / CUP: B39G19000220002 / CIG 8558098DDF /
Categoria prevalente OG2 (61,10%); durata: 212 giorni
OPZIONI I concorrenti partecipando alla presente gara presenteranno offerta per tutte e tre le fasi comprese le “opzioni”;
le fasi 2 e 3 non risultano ancora finanziate e pertanto l’affidamento delle stesse è opzionale e subordinato sia al reperimento
delle relative risorse finanziarie, sia alla volontà della stazione appaltante di esercitare entrambe le opzioni ai sensi dell’art. 63
comma 5 del Codice nei successivi tre anni dalla stipula del primo contratto.
Aggiudicazione col criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice
e a soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2020-205.0.0_144 ed espressamente definite nel bando
e disciplinare di gara.
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SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 26/01/2021, ore 12,00, in
italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni; apertura offerte in seduta pubblica il 28/01/2021 ore 09,30, presso una
sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ferdinando DE FORNARI mail fdefornari@comune.genova.it; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di
gara, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://
appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti - Gare e Procedure in corso.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX20BFF28391 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Bando di gara - CIG 8561552038
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO(MB), con sede in piazza Biraghi 3.
SEZIONE II OGGETTO: selezione di un operatore qualificato per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde
pubblico 1.4.2021 – 30.3.2024 mediante la piattaforma di Aria Sintel di Regione Lombardia - CPV: 77310000-6 (Servizi
di piantagione e manutenzione di aree verdi. unico lotto – importo complessivo presunto di € 450.000,00 IVA esclusa oltre
oneri di sicurezza pari a € 9.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 3 anni a partire dal
verbale di consegna del servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni agli stessi patti e condizioni del contratto che
verrà stipulato.
SEZIONE IV PROCEDURA E IMPORTO: Procedura aperta tramite il sistema telematico Sintel su: www.ariaspa.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/01/2021 ore 23:59. Apertura offerte: 29/01/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara visibile sul sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it, sezione amministrazione trasparente, all’albo pretorio del Comune di Bovisio Masciago. Invio GUCE:
22/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giuditta Galli
Il responsabile settore gestione del territorio
arch. Riccardo Padovani
TX20BFF28394 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Della Valle D’Itria per conto del Comune di Martina Franca - CFAVCP-0000E66 Piazza Roma N. 32, Martina Franca 74015. Persona di contatto: dott. ing. Giuseppe MANDINA - Settore III - Tel.: +39
0804836312 Codice NUTS: ITF43 Indirizzi Internet: https://www.comunemartinafranca.ta.it I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
https://martinafranca.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=552642
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it/
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento di incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direttore
operativo – Gara n. 26/2020 Codice CPV principale: 71311100-2. Valore totale stimato iva esclusa: €.118.237,74. Quantitativo dei lotti: n. 1. CIG 857095931E – CUP J91F14000040005
Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca (TA) - Codice NUTS: ITF43 Criteri di aggiudicazione: il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: correlata alla durata dei
lavori. - Rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: tutti i
criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex artt. 60 e 157 D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle
offerte: 14.01.2021 Ora locale: 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data: 19.01.2021 Ora locale: 10:00 Luogo:
Martina Franca 74015 (TA) Italia - Piazza Roma n. 32 - Servizio Appalti e Contratti, piano primo della Casa Municipale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo competente: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - Via Rubichi n. 23/A LECCE 73100 Italia Tel.: +39 0832276511. Procedure di
ricorso: per l’impugnazione del presente bando, se autonomamente lesivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 4, del D.lgs.
50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010).
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX20BFF28395 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 852028599A
Oggetto: Affidamento incarico professionale per Progettazione Esecutiva - CSP -Direzione Lavori - CSE relativo all’intervento di “Recupero e Rifunzionalizzazione dell’ex Liceo Oriani da destinare ad incubatore di attività innovative per
giovani talenti e co-working per giovani, ludoteca per l’infanzia e centro per anziani”. Classi e categorie: E22, S04, IA03,
IA02, IA01: importo complessivo dei lavori: € 1.935.895,00. Importo del servizio posto a base di gara: € 208.387,35, oltre
oneri previdenziali e IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), D.Lgs.
n. 50/2016. Finanziamento: POR Puglia FSC – 2014-2020.
Offerte da inviare tramite il portale Empulia, entro le ore 13,00 del 20.01.2021. La data di espletamento gara sarà comunicata a tutti i concorrenti a conclusione del procedimento di nomina della Commissione.
La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma Empulia ed è disponibile sul sito internet: www.comune.
corato.ba.it alla sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Gianrodolfo Di Bari
TX20BFF28404 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Bando di gara n. S20020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51- 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008-09 Fax 080/5775050.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: S20020 Gara telematica servizio di manutenzione delle aree attrezzate a verde del
Quartiere S. Nicola del Municipio I per la durata di 1095 giorni (anni tre), in esecuzione della Delibera di Giunta n.580 del
30.11.2020 nonché della Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi n. 2020/160/02049 del 03.12.2020. CPV 77311000-3 - CIG 8549258EDF. La partecipazione al presente appalto, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e della Deliberazione di G.M. n.453 del 14/05/2009,
è riservata alle Cooperative Sociali di tipo B. Importo a base d’asta: € 586.412,76, oltre il costo della sicurezza (duvri) pari
ad € 5.985,00, non soggetto a ribasso e oltre i.v.a. nella misura di legge. Durata: gg. 1095.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Finanziamento: Con fondi del Civico Bilancio. Requisiti di partecipazione:
vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di ricezione delle offerte: ore 09:00 del 26.01.2021.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e a tutta la documentazione di gara, reperibile
su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BFF28406 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 18/SUA/2020 – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAGLIARI - Stazione Unica Appaltante;
indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia; tel. + 39 070677.7502/7521/7520; pec: appalti.lavori@comune.
cagliari.legalmail.it; indirizzo internet principale S.A.: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO Denominazione: gara n. 18/SUA/20: Servizi di architettura e ingegneria per la “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO (T–1–2) CON ALMENO 350 POSTI AUTO IN PIAZZA DE GASPERI
COMPRESA LA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA”. CIG: 85630715BB. CUP: G21B20000770004; Valore totale
stimato: Importo a base di gara: € 220.532,25 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali; Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata in giorni:
155 giorni;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica entro il termine perentorio delle ore 11:00
del 22/2/2021. Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/2/2021. Ora locale: 11:01;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Presentazione Ricorso giurisdizionale: secondo quanto
prescritto dal D. Lgs. 104/2010 – Codice del Processo Amministrativo Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230. Data di spedizione del
presente avviso: 21/12/2020.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX20BFF28408 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Sede: Piazza Garibaldi, 35, 19016 Monterosso al Mare (SP), Italia
Codice Fiscale: 00192420115
Bando di gara per affidamento concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed
efficienza energetica per il Comune di Monterosso al Mare - Durata anni 18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Monterosso al Mare (SP) Piazza Garibaldi civ. 35 19016 Monterosso al Mare (SP) - e-mail: massimiliano.
martina@comune.monterosso.sp.it ; pec: protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it
Documentazione di gara accessibile in modo gratuito, illimitato, diretto e completo su: www.ariaspa.it (Sintel) - www.
comune.monterosso.sp.it
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Finanza di progetto ex art 183 comma 15-19 e ss. e art.179
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 avente oggetto la concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di
pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica per il Comune di Monterosso al Mare - durata anni 18.
Valore globale stimato € 1.526.688,00, compresi oneri di sicurezza, oltre iva - cpv 50232100-1
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A base di gara l’importo rilevato dalla somma dei ricavi previsti nel P.E.F., corrispondenti al canone richiesto al Comune,
è pari ad € 84.816,00, oltre Iva per anni 18 al netto di Iva. L’investimento previsto per l’intervento è pari ad € 287.484,00,
oltre Iva. L’appalto è finanziato mediante capitali di terzi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Possono partecipare alla gara gli operatori economici aventi i requisiti indicati nel progetto di fattibilità
tecnica ed economica e negli elaborati approvati con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monterosso al
Mare (SP) n. 86/2019 e nel disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 125 del 09/12/2020 del Servizio
Lavori Pubblici
SEZIONE IV: PROCEDURA
Scadenza offerte: 23/02/2021 Ora 12:00
L’offerta è vincolata per 365 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara.
Apertura offerte: 25/02/2021 Ora 10:00
Procedura di gara: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50
È facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte devono essere inviate mediante l’ausilio Sintel di Aria spa - Regione Lombardia all’indirizzo internet
www.ariaspa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Procedura di ricorso: TAR Liguria – Genova
R.U.P.: Arch. Massimiliano Martina
Il responsabile del procedimento
dott. Arch. Massimiliano Martina
TX20BFF28436 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera - Art. 106, comma 1, lett. c) - Smart CIG Z55295C984
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) –
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
DESCRIZIONE: lavori di spostamento delle staffe reggi-tubi, valvole di intercettazione e di sicurezza per ispezione
condutture di distribuzione del riscaldamento e raffrescamento dell’impianto di climatizzazione dei nuovi uffici posti al piano
terra della sede comunale; importo contratto principale: € 38.982,83 (IVA esclusa); importo variante: € 875,26 (IVA esclusa);
importo contrattuale: € 39.858,09 (IVA esclusa);
CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c) e
comma 12 del D.lgs. 50/2016;
IMPRESA APPALTATRICE: Tagliabue Spa con sede in Via Valassina 89/91 – Paderno Dugnano (MI); provvedimento
di approvazione: n° 852/PT del 18/11/2020; ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
Protocollo n. 2020/0070245 del 21/12/2020 Il funzionario
Matteo Moroni
TX20BFF28440 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara - CUP G21B17000670006 - CIG 8563879085
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Il dirigente del servizio politiche sociali
dott.ssa Teresa Carboni
TX20BFF28175 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.O. Gare Pon Metro
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Appalto misto fornitura lavori relativo a fornitura e posa in opera di soluzioni modulari
da destinare a centro polifunzionale - Pon Metro - Asse 4.2.1 - Ex centro produzione pasti Populonia
sito in Bologna in via Populonia 2

 
           !
  "$%!&' ())%*
  $$+  $   (( ' , & & , (' 
('' % (,!  !  ''-./.0!1
% ((' (' &(/!$'%2  3 
 455! 6575/8967:!; --/00888!/< -5/7/5//!7!  =>/098888/8889 !;  
!$     %% ? .>0(  (%? (( ! %%  

(  ((   0.888.888@88  2  ,%  '%'3  %   988.888@88  ( ,   (' 
(@/68.888@88(&@/8.888@88'%' )''.

&'%   ('%(+'%'% % .
  =   
@  =
   
( %( A'  "   % '%(.
  ;      ( @      '&        ( ,   %  
 .
     %  ,,   %%   (B  & '  !    (( 
A "C(<   C%,,%   (  %     '%(      !  
%& ,,  8>C8/C/8/00/ 88!& ",,  068.!$ ) 
 ! ( ,,  0D'  86C8/C/8/00- 88 & 
  ;  $    =         %       E  '()    F
* (' CC % ..!. C'&!('C)! ! C)!!&&'! !
 @    '  %         %   '@  +     ( ,   
2* (' CC( , % ..!. C( C3%*E(,%  
FGGG. :.%.). C)C).',@'% 
%  '. '' ' 'H())%   %%%* . 
$    %, "  %     A   ('%     '%(      %( "    
''.
$(' ?,, &&&'%'&    .
=  ? &  ?)    /80-!/8/8! ''-
 & -./.0.08( %, '(''(&&"%% ) 
= = ''-@%'H%% + ((&( 5>->-0C/8/8.
 . !   "  .''$,.
&  ,,%+( //C0/C/8/8.
' (%%'  !>8
())%.

Il capoarea-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BFF28183 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8562543204 - CUP D59G20001050005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: Ing. Marco
Bucci, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e
della PEC). RUP dell’ente aderente: Ing. Domenico Daraio. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in
qualità di centrale di committenza per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, ai sensi degli articoli
37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://
ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si
rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.
it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento di un “GLOBAL SERVICE PER LA
GESTIONE DEI MANUFATTI E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DEL PORTO DI TARANTO”. Fonte di
finanziamento: Fondi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. II.1.2) Codice CPV: 50700000-2. II. 1.3) Tipo di
appalto: Appalto di misto di lavori e servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento di un servizio integrato di “Global
Service Manutentivo” per la manutenzione, miglioramento e gestione del patrimonio dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio. Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo a base di gara è pari a € 10.284.018,16 (euro
diecimilioniduecentoottantaquattrodiciotto/16), di cui € 101.821,96 (euro centounomilaottocentoventuno/96) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Il valore stimato massimo dell’appalto, comprensivo dei servizi opzionali, è
pari a € 11.012.451,88, oltre oneri di legge se dovuti. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina di avvio.
2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8562543204 II.2.2) CUP: D59G20001050005 II.2.3) Luogo di esecuzione: Taranto (TA).
Codice NUTS: ITF43. II.2.4) Determina a contrarre: n. 109 del 15.12.2020 - Determina di avvio: n. 274/2020 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi più 12 (dodici) mesi. Si rinvia al
Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà estendere l’esecuzione dell’attività di global service su ulteriori due aree. Si rinvia al Disciplinare. II.2.12) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al
disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 28 e 60 del D.Lgs.
50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 04/02/2021 Ora locale:
11:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
04/02/2021 Ora locale: 12:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via
Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.
Si rinvia al disciplinare.
— 63 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari:
I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 28/01/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita
area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare.
- Si applica l’art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi ai sensi dell’articolo 1 co. 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 - È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it . VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2020
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFG28139 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio
Sede: via Piacenza, 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Ing. Rosario Camaldo
Codice Fiscale: 0634098107
Bando di gara - Affidamento servizi di architettura ed ingegneria ex carcere di Rieti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio - Via Piacenza n. 3,
00184 Roma – Tel. 06-480241 – Faxmail 06-50516076 – e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it - pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it – RUP: Ing. Rosario Camaldo, email: rosario.camaldo@agenziademanio.it
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati e capitolato tecnico prestazionale sono disponibili presso:
https://www.acquistinretepa.it; http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici
e Lavori).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico opzionale per direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai Lavori di restauro e risanamento conservativo per la
rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “EX CARCERE DI RIETI” sito a Rieti in Via Terenzio Varrone,
55 – Scheda patrimoniale RIB0057”. CUP E15I20000400005 CIG 8569557E23
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna esecuzione dei lavori: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luoghi
e informazioni dettagliate contenute nel disciplinare di gara.
II.1.4) CPV: 71250000-5.
II.2.6) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo € 644.695,98, dei quali € 285.342,08 opzionali come dettagliato nei documenti di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
in elenchi speciali: indicate e dettagliate nel disciplinare di gara. Sono richieste a pena di esclusione le professionalità come
dettagliate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.) Tipo di procedura: Gara europea a procedura aperta a sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Lotto Unico
IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
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IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.a. e pervenire entro le ore 12:00 del giorno 01/02/2021 attraverso il
portale https://www.acquistinretepa.it.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica si terrà il giorno 02/02/2021, ore 10:00, presso gli
Uffici della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, siti in Roma, Via Piacenza, 3. I concorrenti potranno
assistere da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo: Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale, facoltà di cui al combinato disposto dell’art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell’art. 133
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Via Flaminia 189, Roma.
VI.4.3) Procedure di ricorso termini di presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le
clausole autonomamente lesive ovvero ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
IV.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2020
per Il direttore regionale Giuseppe Pisciotta - Il dirigente delegato
Leonardo Nigro
TX20BFG28168 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

Sede: via Piacenza 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Arch. Massimo Carfora Lettieri
Codice Fiscale: 0634098107
Bando di gara - Affidamento servizi di architettura ed ingegneria
ex Convento di San Francesco sito in Velletri (RM)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio - Via Piacenza n. 3,
00184 Roma – Tel. 06-480241 – Faxmail 06-50516076 – e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it - pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it – RUP: Arch. Massimo Carfora Lettieri, email: massimo.carforalettieri @agenziademanio.it
I.3) Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati e capitolato tecnico prestazionale sono disponibili presso:
https://www.acquistinretepa.it; http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici
e Lavori).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico opzionale per lavori, CSE,
contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai Lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione
del complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri (RM), via San Francesco - Scheda
patrimoniale RMD 0344. CUP E15I20000410005 CIG 8569559FC9
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna esecuzione dei lavori: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luoghi
e informazioni dettagliate contenute nel disciplinare di gara.
II.1.4) CPV: 71250000-5.
II.2.6) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo Euro 1.276.786,79, dei quali € 564.651,35 opzionali come
dettagliato nei documenti di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali.
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: si.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
in elenchi speciali: indicate e dettagliate nel disciplinare di gara. Sono richieste a pena di esclusione le professionalità come
dettagliate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.) Tipo di procedura: Gara europea a procedura aperta a sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Lotto Unico
IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.a. e pervenire entro le ore 12:00 del giorno 01/02/2021 attraverso il
portale https://www.acquistinretepa.it.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica si terrà il giorno 02/02/2021, ore 10:00, presso gli
Uffici della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, siti in Roma, Via Piacenza, 3. I concorrenti potranno
assistere da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo: Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale, facoltà di cui al combinato disposto dell’art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell’art. 133
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Via Flaminia 189, Roma.
VI.4.3) Procedure di ricorso termini di presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le
clausole autonomamente lesive ovvero ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
IV.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2020
per Il direttore regionale Giuseppe Pisciotta - Il dirigente delegato
Leonardo Nigro
TX20BFG28169 (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 lavori TP_25765 Custonaci
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza
Ignazio Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra
autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: TP_25765 Custonaci - Appalto
per l’affidamento degli “Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della riserva orientata di Monte Cofano” - Patto
per il SUD - Codice Caronte SI_1_25765. CUP J44H20001510001 - CIG 8569591A33. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: le opere previste consistono in: barriere paramassi, reti in acciaio ad alta resistenza; imbracatura/placcaggio diretto di
elementi lapidei in equilibrio instabile. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
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servizi: Comune di Custonaci (TP), ITG11. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45233280-5 - Costruzione di barriere di
protezione. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 952.873,46, di
cui € 925.900,14 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 26.973,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. 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 minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 17/02/2021, 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. Giuseppe Aiuto.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG28213 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma. Responsabile
del Procedimento: Ing. Nicola Ranieri tel. 0630483581- fax 0630486394 - nicola.ranieri@cert.enea.it. I.3) Comunicazione:
tutta la documentazione di gara (disciplinare di gara e allegati, schema format contrattuale, Capitolato Speciale di Appalto/
Specifiche Tecniche edizione, DGUE) è accessibile e scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica ASP www.acquistinretepa.it. La procedura verrà espletata in modalità telematica (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016) mediante la piattaforma di e-procurement ASP della CONSIP disponibile all’indirizzo suddetto. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza armata e portierato del C.R. ENEA Casaccia
postazioni ENEA - SOGIN - NUCLECO. II.1.2) Codice CPV principale: 79714000-2 - Servizi di sorveglianza. II.1.3) Tipo
di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione Vigilanza armata e portierato. Referenti per i sopralluoghi obbligatori ENEA:
ilario.morriello@Enea.it; federico.tarantino@enea.it; antonello.pironti@enea.it SOGIN: parlanti@sogin.it; NUCLECO:
bianchilli@nucleco.it. II.1.5) Valore totale stimato: € 7.334.932,00 (settemilionitrecentotrentaquattromilanovecento-trentandue/00) IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotto unico. II.2.1) Denominazione: Appalto servizi di Vigilanza
armata e portierato del C.R. ENEA Casaccia. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di vigilanza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 4, lett. b
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.2.6) Valore stimato: € 7.334.932,00. II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Appalto non
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. II.2.14) Informazioni complementari: Gara ASP
n.2714729 autorizzata con Disposizione n. 364/2020/PRES del 03/11/2020 - CIG 8502039887.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: a) iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.; b) possesso
della licenza prevista dagli artt. 134 e ss. del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per lo svolgimento dei servizi di vigilanza armata. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di un fatturato minimo annuo
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di: Euro 2.150.000,00/anno (IVA esclusa), per servizi eseguiti da GPG
(servizio di vigilanza armata) ed Euro 330.000,00/anno (IVA esclusa) per servizi eseguiti da AAS (servizio di vigilanza non
armata). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: licenza rilasciata almeno per attività nelle classi funzionali A e B con livello
dimensionale minimo 3 (impiego di GPG tra 51 e 100 unità), ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno n. 269
del 1 dicembre 2010 e s.m.i., e, in particolare, del D.M. dell’Interno n. 56 del 25 febbraio 2015; organico medio annuo nel
triennio 2016-2019 non inferiore a n. 15 unità addette ad attività di portierato, reception, custodia e sorveglianza non armata
(AAS); possesso di un autoparco con almeno N. 10 autovetture, perfettamente efficienti; disporre di almeno una centrale
operativa fissa o di un centro operativo (funzionante 24 h su 24) nella provincia in cui viene svolto il servizio di vigilanza
armata; disporre di almeno 2 frequenze radio autorizzate; disporre di un numero di autopattuglie di pronto intervento, nella
provincia in cui rientra il C.R. Casaccia con sorveglianza armata, non inferiori a 4; essere in regola con i requisiti minimi di
qualità degli Istituti di Vigilanza di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010 n. 269 e s.m.i.
e, in particolare, del D. M. dell’Interno n. 56 del 25 febbraio 2015; essere in possesso per i servizi di vigilanza armata della
seguente certificazioni di qualità in corso di validità: UNI 10891.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 11/02/2021 - Ora: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: data: 11/02/2021 ora 14:00 Luogo: in modalità telematica su Piattaforma di
e-procurement indicata al punto I.3) Il Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato è ammesso ad assistere all’apertura
delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile. VI.2)
sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara
dovranno allegare all’offerta, a pena di esclusione una cauzione o fidejussione di € 146.698,64 (centoquarantaseimilaseicentonovantotto/64) con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma tel. +3906328721 - fax +390632872315. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma leg@enea.it - tel. +390636272458 fax
+390636272940. VI.5) Invio alla Commissione Europea: 17/12/2020.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX20BFG28363 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Bando di gara - Concorso di progettazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP Indirizzo postale: Via Piano dell’Ucciardone, 4 Città:
Palermo Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale: 90139 Paese: Italia Persona di contatto: Ing. Sergio La Barbera
tel. + 39 091/6277601 - Arch. Valentina Cigno tel. +39 091/6277304 (Area Tecnica); Dott.ssa Marilena Messina tel. +39
0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti) E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
adsppalermo.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.adsppalermo.it/bandieavvisi-in-corso I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.adsppalermo.it/bandieavvisi-in-corso Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente pubblico non
economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: concorso internazionale di idee per la riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani. Nuovo Terminal passeggeri, passeggiata darsena urbana e parco del waterfront (Colombaia Lazzaretto) Numero di riferimento: CIG 853092345D CUP I99E20000760005 II.1.2) Codice CPV principale 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione II.2) Descrizione II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il concorso è finalizzato all’acquisizione di una idea progettuale per la riqualificazione del waterfront del porto di Trapani.
L’area di intervento è suddivisa in 4 ambiti di progetto denominati: 1. passeggeri; 2 mercato e nautica da diporto; 3 darsena
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pescherecci e piazza urbana; 4. parco del waterfront. La Stazione Appaltante, ai sensi art. 156, co. 6, del D.lgs. 50/2016,
si riserva la facoltà di affidare al vincitore la realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata
senza bando, purché il vincitore sia in possesso dei requisiti di progettazione per i vari livelli di progettazione. La proposta
ideativa si intende remunerata con il riconoscimento 2 / 3 di un congruo premio nella misura indicata nel al punto IV.3.1. del
presente bando. Saranno premiate le migliori quattro proposte, oltre n. 3 segnalazioni per originalità della proposta ideativa.
L’importo presunto delle opere da progettare è di € 36.453.965,00, compreso oneri della sicurezza. Gli oneri di progettazione ammontano ad € 1.828.419,82, comprese spese ed oneri accessori, esclusi oneri previdenziali e IVA; per il computo
si rimanda all’All. 3. Dalla parcella relativa all’affidamento del primo stadio di progettazione (progetto di fattibilità tecnico
ed economica e redazione della proposta di variante) pari ad € 498.413,93 sarà detratto l’ammontare ricevuto del premio;
la parcella così determinata sarà oggetto di negoziazione da parte del vincitore con base sconto del 20% sull’importo della
stessa. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, anche in corso di esecuzione del servizio di progettazione, si
riserva la facoltà di stralciare parte delle opere descritte (interi ambiti di progetto ovvero parti di esso) ed in particolare la
riqualificazione del Lazzaretto che, in ogni caso, avverrà sotto l’egida del Comune di Trapani. Per la suddivisione in categorie
d’opera, ai sensi del D.M. 17/06/2016 e relativi importi e per la descrizione dei requisiti di partecipazione al concorso e di
quelli di progettazione si rinvia a disciplinare di gara 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.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì Indicare la professione: ingegneri ed architetti iscritti al relativo Albo professionale. Per maggiori dettagli sui
requisiti di partecipazione al concorso e di progettazione si rinvia al disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.2) Tipo di concorso Procedura aperta IV.1.7) Nominativi dei partecipanti
già selezionati: IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: 1. Qualità dell’idea presentata (pregio tecnico, caratteristiche estetiche, tipologia costruttiva). Max 40 punti 2. Caratteristiche della proposta ideativa (scelte funzionali, spaziali
e di accessibilità per tutti gli utenti nonché per le persone con disabilità). Max 20 punti. 3. Inserimento dell’idea nel contesto
urbano e paesaggistico (configurazione esterna degli spazi progettati). Max 20 punti 4. Soluzioni orientate alla sostenibilità
ambientale, energetica ed all’innovazione tecnologica. Max 20 punti IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)
Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione Data: 15/02/2021 Ora locale: 10:00 IV.2.3) Data
di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle
domande di partecipazione: Italiano IV.3) Premi e commissione giudicatrice IV.3.1) Informazioni relative ai premi Attribuzione di premi: sì 3 / 3 Numero e valore dei premi da attribuire: Il montepremi complessivo è di € 62.000,00 di cui I° premio
di € 36.000,00, II° premio di €12.000,00, III° premio di € 5.000,00, IV° premio di € 4.500,00 ed € 4.500,00 per n. 3 eventuali
segnalazioni per originalità della proposta ideativa relativamente a taluni ambiti (€ 1.500,00 cadauno). IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti: IV.3.3) Appalti complementari Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati
avranno diritto all’attribuzione di appalti di servizi: sì IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice La decisione della
commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: no IV.3.5) Nomi dei membri
della commissione giudicatrice selezionati:
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: a) Il responsabile unico del procedimento è l’Ing.
Sergio La Barbera; b) la procedura è autorizzata con Decreto n °696 del 18/11/2020; c) il sopralluogo, obbligatorio, è autonomamente eseguibile; d) possono partecipare alla gara operatori economici anche stabiliti in altri Stati membri, i quali
dovranno produrre documentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso
di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici alle gare. In tal caso il concorrente
stabilito in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3, del D.lgs. 50/2016, deve presentare dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa
circa il possesso dei requisiti nel sistema AVCpass; e) le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sul sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 74, co. 4, del
D.Lgs. 50/2016; f) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, esclusivamente via pec, almeno 8 giorni prima del termine
ultimo di presentazione dell’offerta; g) le date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno pubblicate sul profilo
del committente almeno 12 ore consecutive prima della data fissata; h) la suddivisione in categorie d’opera di cui al DM
Giustizia 17/6/2016 non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali ma costituisce parametro di riferimento
per l’individuazione dei requisiti speciali e per il calcolo del compenso professionale; i)sono escluse dalla partecipazione
le persone che risultano coinvolte nell’elaborazione della documentazione di gara; k) le spese di pubblicazione obbligatorie
previste per legge sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dal provvedimento
di aggiudicazione. l) Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del
committente. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
tar- Sicilia Città: Palermo Paese: Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso su GUUE: 16/12/2020 – Data di presentazione
del presente avviso su GURI: 16/12/2020
Il R.U.P.
ing. Sergio La Barbera
TX20BFG28383 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Punti di contatto: Settore appalti e contratti - Mail: gare@isprambiente.it - Tel. +39 0650071 Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.
Codice Fiscale: 10125211002
Partita IVA: 10125211002
Bando di gara a procedura aperta RM
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it Le offerte vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ispra Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Ferla. Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo web
sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
annuale di manutenzione ed assistenza alla gestione delle reti mareografiche dell’ISPRA, della durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, da effettuarsi sul territorio nazionale – Lotto 1 CIG: 85465704AD – Lotto 2 CIG: 85466441BF.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi e forniture. Luogo di esecuzione: Italia - Codice NUTS: IT II.1.6) CPV oggetto principale:
50411000-9 II.1.8) Divisione in lotti: SI, con possibilità per gli operatori di presentare offerta per uno o più lotti. II.1.9)
Ammissibilità di varianti : NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa - importo complessivo: euro
245.880,00 per lotto 1 ed euro 490.941,64 per il lotto 2, ivi compresi i costi della sicurezza. II.3) Durata: 12 mesi, salvo
rinnovo per ulteriori 12 mesi Eventuali altre opzioni: proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2%
come indicato nel “Disciplinare di gara”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Si rimanda al “Disciplinare di gara” III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3)
Capacità tecnica. Si rimanda al “Disciplinare di gara” III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OEPV
in base ai criteri: merito economico max 25; componente tecnica max 75; come specificati nell’allegato al Capitolato speciale d’appalto. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 02/20/PA AGP GAR IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 04/02/2021 - Ora: 23:59 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 210 dalla presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 – Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di
cui al D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/12/2020
Il direttore generale
dott. Alessandro Bratti
TX20BFG28403 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76 - 00196 Roma. Responsabile
del Procedimento: Dr. Giandomenico Pace, tel. 06.30483037 - fax 06.30486678 - e-mail: giandomenico.pace@enea.it. I.3)
Comunicazione: la documentazione di gara è accessibile e scaricabile dal sito: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp - Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma di negoziazione U-BUY, previa registrazione dell’operatore economico. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: ricerca.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di un Doppler Cloud Radar. II.1.2) Codice CPV principale:
38120000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: strumento di telerilevamento attivo per la misura
del segnale retrodiffuso dalle idrometeore presenti in atmosfera. II.1.5) Valore totale stimato: € 256.400,00 (duecentocinquaseimilaquattrocento/00) IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è costituito da un lotto unico. II.2.1)
Denominazione: Lotto 1. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITG14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un
Doppler Cloud Radar. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 80%, prezzo 20%)
II.2.6) Valore stimato: € 256.400,00 IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto: 270 giorni solari consecutivi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.13) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari. II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. G00668 autorizzata con Determinazione n. P248/2020/
SSPT del 15/12/2020 - CIG 854097183B - CUP B17E19000000007.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto del presente bando di gara o iscrizione in analogo registro per operatori economici esteri. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 1.000.000,00
IVA esclusa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: esecuzione nell’ultimo triennio di forniture analoghe di doppler cloud
radar per un importo totale minimo pari a € 750.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: data 11/02/2021 - Ora: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano o inglese. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: data: 12/02/2021 - Ora: 10:00, presso ENEA C.R. Casaccia, Strada
Anguillarese 301, 00123 S. Maria di Galeria (RM). Il Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato è ammesso ad assistere all’apertura delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile. VI.3)
Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta, a pena di esclusione una cauzione o fidejussione di € 5.128,00 (cinquemilacentoventotto/00) con le modalità indicate nel Disciplinare
di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma, tel.
+3906328721 - fax +390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorsi; Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Direzione Affari Legali,
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76, 00196 Roma leg@enea.
it, tel. +390636272458 fax: +390636272940. VI.5) Invio alla Commissione Europea: 21/12/2020.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX20BFG28421 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 8569744876
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: l’affidamento della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria con assunzione del
ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, riscaldamento, trattamento dell’aria, impianti
idrici pressurizzati e impianti di sollevamento delle acque degli immobili di proprietà di Inarcassa in Roma e provincia, per
un biennio (G02769), come da documentazione di gara disponibile su www.inarcassa.it. Valore complessivo: € 212.344,00
inclusi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine presentazione offerte: ore 23.00
del 18/01/2021.
Il R.U.P.
geom. Claudio Stefanini
TX20BFH28109 (A pagamento).
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INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - De Pero Antonella - E-mail: a.depero@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, piazzale
Giulio Pastore, 6, 00144 Roma, Italia; persona di contatto: De Pero Antonella +39 0654871 e-mail a.depero@inail.it - Codice
NUTS: IT143; Indirizzi internet: indirizzo principale, indirizzo del profilo del committente: http://www.inail.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
inail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività: protezione sociale
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di industrializzazione del sistema protesico
“Hannes” Numero di riferimento: S01165400589202000321
II.1.2) Codice CPV principale 71323000 Servizi di progettazione tecnica per processi e produzione industriali
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di industrializzazione del sistema protesico “Hannes”. CIG 856035546B
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 1500.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.2) Codici CPV supplementari 72244000 Servizi di prototipazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ EXTRA-REGIO NUTS 1
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di industrializzazione del sistema protesico “Hannes”, inteso come l’ingegnerizzazione e l’approntamento del sistema di produzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: qualità/Ponderazione: 80 Prezzo – Ponderazione: 20
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 18. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi 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
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: 29/01/2021 Ora locale: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. L’offerta deve essere valida fino al:
28/07/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 01/02/2021 Ora locale: 10:30 Luogo: come da disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: come da disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso alla ordinazione elettronica. Sarà accettata la
fatturazione elettronica.
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VI.3) Informazioni complementari. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato, il Disciplinare (e relativi allegati), nonché gli altri documenti elencati nel disciplinare stesso, nei quali sono riportate
le modalità e i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di esclusione. Bando e allegati sono
tutti disponibili sul sito http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito www.acquistinretepa.it. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Antonella De Pero della Direzione centrale acquisti dell’INAIL. È possibile ottenere chiarimenti sulla
presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data del 15.01.2021 con le modalità previste
nel Disciplinare di gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Roma – 00196 - Italia - Tel.: +390632872
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando, i provvedimenti di ammissione e di esclusione, nonché avverso l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini
previste dell’articolo 120 del C.p.a.
VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 18/12/2020
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX20BFH28181 (A pagamento).

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - De Pero Antonella - E-mail: a.depero@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, piazzale
Giulio Pastore, 6, 00144 Roma, Italia; persona di contatto: De Pero Antonella +39 0654871 e-mail a.depero@inail.it - Codice
NUTS: IT143 Roma; Indirizzi internet: indirizzo principale, indirizzo del profilo del committente: http://www.inail.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
inail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività: protezione sociale
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di trasloco
presso immobili dell’Inail. Numero di riferimento 01165400589201900681
II.1.2) Codice CPV principale 98392000 Servizi di trasloco
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di trasloco
presso immobili dell’Inail. CIG 854320294F
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 4 000.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.2) Codici CPV supplementari 90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ EXTRA-REGIO NUTS 1
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasloco, movimentazione e facchinaggio per l’attività istituzionale dell’Inail
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: qualità/Ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione: 30
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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 all’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi 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
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro. 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: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/02/2021 Ora locale: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. L’offerta deve essere valida fino al:
31/07/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/02/2021 Ora locale: 10:30 Luogo: come da disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: come da disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso alla ordinazione elettronica. Sarà accettata la
fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato, il Disciplinare (e relativi allegati), nonché gli altri documenti elencati nel disciplinare stesso, nei quali sono riportate
le modalità e i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di esclusione. Bando e allegati sono
tutti disponibili sul sito http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito www.acquistinretepa.it. Responsabile
del procedimento: dott.ssa Antonella De Pero della Direzione centrale acquisti dell’INAIL. È possibile ottenere chiarimenti
sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 18.01.2021 con le modalità previste nel
Disciplinare di gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Roma – 00196 - Italia - Tel.: +390632872
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando, i provvedimenti di ammissione e di esclusione, nonché avverso l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini
previste dell’articolo 120 del C.p.a.
VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2020
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX20BFH28290 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI - REDAELLI” - MILANO
Sede legale e amministrativa: via Bartolomeo D’Alviano, 78 - 20146 Milano
Codice Fiscale: 80063990156
Partita IVA: 04737420150
Bando di gara - Codice Procedura: AGRPA###0013 - CIG 85035073F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” Via B. d’Alviano n. 78 - 20146
Milano - Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.golgiredaelli.it - Fax +39 0272518484 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it
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- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - assistenza e cura
della persona anziana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta di aggiudicazione del servizio di controllo, manutenzione ordinaria e interventi integrativi degli estintori, degli impianti di spegnimento ad anidride
carbonica, degli impianti idrici antincendio, dei gruppi di pressurizzazione impianti antincendio, degli impianti di rivelazione
incendi, degli impianti di rivelazione fughe gas, delle porte e dei portoni antincendio presso gli Istituti Geriatrici amministrati “P. Redaelli” di Vimodrone e “C. Golgi” di Abbiategrasso, gli Stabili civili e il Servizio Archivio e Beni Culturali
dell’Azienda.
- Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Codice ISTAT 015146.
- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50413200-5
Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara EUR 400.452,00 (oltre IVA di legge) di cui EUR
7.852,00 quali oneri della sicurezza da rischio da interferenza non ribassabili.
- Durata dell’appalto: 36 mesi ripetibili fino a massimo 36 mesi, oltre a eventuali 6 mesi di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia definitiva nella misura di cui alla previsione dell’articolo 103
del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata dalla Stazione Appaltante e il pagamento
avverrà nei termini di legge.
- Soggetti ammessi a partecipare: ogni tipo di operatore economico di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
- Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
- Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta.
- Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 386/20
- Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili sui
siti internet www.golgiredaelli.it e https://gpa.appaltiamo.eu.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/2021 ore 12.00.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- La presente procedura di gara viene gestita mediante la piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu).
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
- Bando pubblicato sulla GUCE n. 2020/S 248-617518
Milano, 21/12/2020
Il dirigente
dott. Marcello Zaccaro
TX20BFK28079 (A pagamento).

ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI
“DINO AMADORI” - IRST S.R.L. IRCCS DI MELDOLA (FC)
Ufficio tecnico
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Romagnolo per lo
Studio dei Tumori “Dino Amadori” - IRST S.r.l. IRCCS – Sede: Via P.Maroncelli,40 Meldola (FC) - Punti di contatto
tel. 0543/739175 Fax 0543/739123 - Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it; Indirizzo Internet: www.irst.emr.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Società Privata a partecipazione pubblica I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/por— 75 —
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tale/ e disponibili, solo per la consultazione, sul sito IRST https://www.irst.emr.it/it/lavori/lavori-sotto-soglia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate attraverso la Piattaforma SATER sul sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ I.4) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per lavori di realizzazione del “Nuovo CENTRALIZED Compounding Centre
e Centro Logistica - Fase 2 - Farmacia” CIG: 8563422762 - CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009 II.1.2) Codice
CPV 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici II.1.3) tipo appalto: lavori II.1.5) Valore Stimato Totale: euro
5.332.222,93 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza per € 133.410,73; Le lavorazioni di cui si compone l’intervento
sono riportate nella tabella del Disciplina di gara qui integralmente richiamato II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto
non è suddiviso in lotti II.2.3) luogo di esecuzione lavori: Nuts Code: ITH58 II.2.7) Durata dell’appalto: 730 giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara III.1.2) Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare di gara III.1.3) Requisiti di partecipazione: si veda disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, a termini dell’art. 15 del citato disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2021 Ore:13.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV 3.8) Modalità apertura offerte: Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema Sater (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura
informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma Sater.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: l’appalto non è rinnovabile
VI.3) Informazioni Complementari: Per l’espletamento della presente gara l’Irst si avvale del Sistema Informatico per le
Procedure Telematiche di Acquisto Regionale, accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
portale/. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.irst.emr.it - sezione “Bandi di
gara e avvisi”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 105
comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Il disciplinare di gara contenente le prescrizioni integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare ed alla procedura di aggiudicazione e costituente a tutti gli effetti parte integrante del presente bando, con i relativi allegati, è disponibile
sul sistema SATER e solo per consultazione sul sito web IRST. Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
del 2 dicembre 2016, le spese relative alle pubblicazioni, oltre alle spese di pubblicazione dell’avviso di esito dell’appalto
(aggiudicazione), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il Responsabile del Procedimento è L’ing Americo Colamartini VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Strada Maggiore 53 Bologna 40125 VI.4.1) Informazioni
dettagliate sui termini delle procedure di ricorso: 30 giorni
Il direttore dell’ufficio tecnico e responsabile del procedimento
ing. Americo Colamartini
TX20BFK28090 (A pagamento).

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE “G. BROTZU” DI CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070/539446
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara - Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza antincendio, gestione e manutenzione dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per un periodo di tre anni
- CIG 8559101994
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. 070/539446. 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.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza antincendio, gestione e manutenzione dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”
per un periodo di tre anni. II.1.2) Codice CPV principale: 63730000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 1.168.465,50=Iva esclusa. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 1.168.465,50 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 25.01.2021 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: 29.01.2021 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:
31.12.2020 ore 12:00. Responsabile del Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1,
I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17.12.2020.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX20BFK28127 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - CESENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUSL della Romagna - Cesena – SEDE: V.le I Maggio,
280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0543/731939 Mail: acquisti@auslromagna.it claudia.
zivieri@auslromagna.it;Internet:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1);
indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute–I.1.4 A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): procedura aperta TELEMATICA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/16 divisa in 53 lotti per la FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER UROLOGIA FUNZIONALE E D.M. PER OSTETRICIA per l’A.U.S.L. della Romagna; II.1.2) Forniture per Aziende Sanitarie della Romagna Nuts Code ITH57; II.1.3):
Appalto pubblico; II.1.5) Fornitura di protesi e presidi per urologia e d.m. per ostetricia 1.6)CPV Ogg. principale 33184100-4;
II.1.8)Divisione in lotti: SI;
LOTTO 1: CIG 8558300494 Importo euro 164.000,00;
LOTTO 2: CIG 85583058B3 Importo euro 113.160,00;
LOTTO 3: CIG 8558312E78 Importo euro 59.040,00;
LOTTO 4: CIG 855832378E Importo euro 6.232,00;
LOTTO 5: CIG 8558331E26 Importo euro 3.116,00;
LOTTO 6: CIG 85583394C3 Importo euro 4.100,00;
LOTTO 7: CIG 8558347B5B Importo euro 32.800,00;
LOTTO 8: CIG 85583551F8 Importo euro 32.800,00;
LOTTO 9: CIG 8558359544 Importo euro 172.200,00;
LOTTO 10: CIG 8558364963 Importo euro 32.800,00;
LOTTO 11: CIG 8558371F28 Importo euro 70.520,00;
LOTTO 12: CIG 855837634C Importo euro 57.728,00;
LOTTO 13: CIG 855838283E Importo euro 8.200,00;
LOTTO 14: CIG 8558389E03 Importo euro 13.120,00;
LOTTO 15: CIG 85583963CD Importo euro 4.920,00;
LOTTO 16: CIG 8558399646 Importo euro 6.888,00;
LOTTO 17: CIG 8558407CDE Importo euro 32.800,00;
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LOTTO 18: CIG 85584142A8 Importo euro 32.800,00;
LOTTO 19: CIG 855841644E Importo euro 22.140,00;
LOTTO 20: CIG 855842186D Importo euro 65.600,00;
LOTTO 21: CIG 8558423A13 Importo euro 41.000,00;
LOTTO 22: CIG 8558428E32 Importo euro 24.600,00;
LOTTO 23: CIG 85584353FC Importo euro 20.500,00;
LOTTO 24: CIG 85584429C1 Importo euro 12.300,00;
LOTTO 25: CIG 8558447DE0 Importo euro 196.800,00;
LOTTO 26: CIG 85584532D7 Importo euro 295.200,00;
LOTTO 27: CIG 855846196F Importo euro 8.200,00;
LOTTO 28: CIG 8558467E61 Importo euro 7.380,00;
LOTTO 29: CIG 85584711B2 Importo euro 2.952,00;
LOTTO 30: CIG 855847984A Importo euro 36.900,00;
LOTTO 31: CIG 85584819F0 Importo euro 57.400,00;
LOTTO 32: CIG 855848908D Importo euro 9.102,00;
LOTTO 33: CIG 855849557F Importo euro 4.920,00;
LOTTO 34: CIG 855850099E Importo euro 2.460,00;
LOTTO 35: CIG 8558506E90 Importo euro 4.920,00;
LOTTO 36: CIG 855851452D Importo euro 52.275,00;
LOTTO 37: CIG 8558520A1F Importo euro 9.840,00;
LOTTO 38: CIG 8558524D6B Importo euro 6.150,00;
LOTTO 39: CIG 85585280BC Importo euro 3.075,00;
LOTTO 40: CIG 85585345AE Importo euro 20.500,00;
LOTTO 41: CIG 8558540AA0 Importo euro 14.350,00;
LOTTO 42: CIG 8558543D19 Importo euro 3.895,00;
LOTTO 43: CIG 855854813D Importo euro 32.800,00;
LOTTO 44: CIG 855855355C Importo euro 574,00;
LOTTO 45: CIG 8558563D9A Importo euro 574,00;
LOTTO 46: CIG 855857250A Importo euro 66.010,00;
LOTTO 47: CIG 85585789FC Importo euro 66.010,00;
LOTTO 48: CIG 8558583E1B Importo euro 45.879,00;
LOTTO 49: CIG 85585903E5 Importo euro 4.920,00;
LOTTO 50: CIG 8558595804 Importo euro 103.115,00;
LOTTO 51: CIG 8558600C23 Importo euro 16.400,00;
LOTTO 52: CIG 855860611A Importo euro 11.480,00;
LOTTO 53: CIG 8558609393 Importo euro 13.530,00;
II.1.9)Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto: Euro 2.130.975,00; II.2.2 durata dell’appalto mesi 36;
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO:
III.1.1): Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto
versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della legge n. 266/2005 e prevista all’art. 3 della Deliberazione del 15.02.2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ogni singolo lotto in
ragione del relativo importo; III.1.3)Forma giuridica: ai sensi del D.Lgs.50/16 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Documento di Gara Unico Europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 14,
Parte A) disciplinare di gara; e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta
elettronica certificata; III.2.2)Capacità economico finanziaria e tecnica: non previsti; III.2.4)Appalto non riservato;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 4172 del 18/12/2020; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 29/01/2021 Ore:12.00; IV.3.6) Lingua:IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta
giorni:360; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 01/02/2021 Ora 09.30 Luogo:punto I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: non previsti, apertura telematica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: in caso
di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nel Disciplinare di gara. Modalità di presentazione dell’offerta e della
documentazione richiesta: come da Disciplinare di gara. Sui siti https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/ammini— 78 —
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strazione-trasparente/bandi-gara-contratti e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it è visibile Bando GUUE, Disciplinare
di gara e Specifiche Tecniche, con relativi allegati con possibilità di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di una
sola offerta valida e congrua E’ richiesta campionatura secondo le modalità ed i quantitativi indicati nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/16, in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi
degli artt. 72, 73 e 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 le spese relative alle pubblicazioni, ammontanti a complessivi Euro 3.584,97
(I.I.), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario come da Disciplinare di gara. Ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa che il
presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Via Massimo D’Azeglio,
54 Bologna 40123 IT- Tel.: 051-4293101
VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 18/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Orietta Versari
TX20BFK28129 (A pagamento).

ESTAR-FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Antonella Olmi - Estar - Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici U.O.C. Dispositivi Medici - via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze (Italia) - Tel. 055-3799225 Email: antonella.olmi@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento quadriennale in lotti separati
della fornitura in service di attrezzature per emodialisi domiciliare, dialisi peritoneale ed altri D.M. (cateteri, bende
premifistola ecc.) da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR Via di San Salvi 12 Firenze –
persona di contatto: Antonella Olmi – Estar – Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, U.O.C. Dispositivi Medici,
Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799225 – email antonella.olmi@estar.toscana.it indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni: https://
start.toscana.it/; - presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento quadriennale in lotti
separati della fornitura in Service di attrezzature per Emodialisi Domiciliare, Dialisi Peritoneale ed altri D.M. (cateteri, bende
premifistola ecc.) da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale: 33181520
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) breve descrizione: Service di attrezzature per Emodialisi Domiciliare, Dialisi Peritoneale ed altri D.M. (cateteri,
bende premifistola ecc.) da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana gara n. 7840792.
II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 21 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 78.325.630,00
iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 21 lotti – le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti.
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II.2.1)
Lotto 1 Trattamenti per EMODIALISI DOMICILIARE frequenti/giornaliere € 13.370.500,00 CIG 8392523113.
Lotto 2 Trattamenti per EMODIALISI DOMICILIARE trisettimanale € 1.863.030,00 CIG 8392539E43.
Lotto 3 DIALISI PERITONEALE CAPD ADULTI € 17.374.000,00 CIG 8392544267.
Lotto 4 DIALISI PERITONEALE APD ADULTI € 32.266.000,00 CIG 8392563215.
Lotto 5 SACCA ICODESTRINA € 4.752.605,00 CIG 83925718AD.
Lotto 6 SACCA AMINOACIDI € 306.680,00 CIG 83925821C3.
Lotto 7 DIALISI PERITONEALE CAPD (PEDIATRICO) € 542.937,50 CIG 8392593AD4.
Lotto 8 DIALISI PERITONEALE APD (PEDIATRICO) € 1.613.300,00 CIG 8392607663.
Lotto 9 Catetere per dialisi peritoneale in pazienti acuti, percutaneo, lunghezza tratto intraperitoneale da 8 a 15 cm circa
€ 33.150,00 CIG 8392614C28.
Lotto 10 Catetere per dialisi peritoneale PEDIATRICO tipo TENCKHOFF retto in silicone con una e/o due cuffie in
dacron e striscia radiopaca € 17.850,00 CIG 83926211F2.
Lotto 11 Catetere per dialisi peritoneale tipo TENCKHOFF retto in silicone per adulti con una e/o due cuffie in dacron
e striscia radiopaca € 28.050,00 CIG 83931327A1.
Lotto 12 Catetere per dialisi peritoneale tipo TENCKHOFF retto in silicone per adulti con due cuffie in dacron e striscia
radiopaca € 80.750,00 CIG 8393141F0C.
Lotto 13 Catetere retto per dialisi peritoneale autoposizionante, con peso in tungsteno, completamente rivestito in silicone, posto nella parte terminale del tratto intraperitoneale € 89.250,00 CIG 839315067C.
Lotto 14 Catetere curvo per dialisi peritoneale tipo TENCKHOFF COIL o TENCKHOFF CURLED, per adulti, con una
e/o due cuffie in dacron € 13.812,50 CIG 8393160EBA.
Lotto 15 Catetere curvo per dialisi peritoneale tipo SWAN-NECK, per adulti, con una e/o due cuffie in dacron € 25.500,00
CIG 83931663B1.
Lotto 16 Stiletto o mandrino (pluriuso risterilizzabile) in acciaio inossidabile per introduzione catetere peritoneale
€ 10.200,00 CIG 8393176BEF.
Lotto 17 Tunnelizzatore (monouso) per introduzione catetere peritoneale. Varie misure € 42.840,00 CIG 83931820E6.
Lotto 18 PROTEZIONE IMPERMEABILE PER CATETERI Indicato per CVC € 2.210.000,00 CIG 839319077E.
Lotto 19 PROTEZIONE IMPERMEABILE PER CATETERI Indicato per cateteri peritoneali € 1.023.400,00 CIG
839320430D.
Lotto 20 TASCA IN TNT PROVVISTA DI CINTURA PER CONTENERE CATETERE DIALISI PERITONEALE
€ 272.000,00 CIG 8393239FEB.
Lotto 21 BENDA PREMIFISTOLA con tampone medicato con alginato di calcio € 2.389.775,00 CIG 83932454E2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 10/02/2021 ore: 18:00
IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia.
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/12/2020
Il direttore U.O.C. dispositivi medici
dott.ssa Donella Racheli
TX20BFK28162 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione
aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”- Sede Legale e operativa: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Telefono 0372 533511 - fax 0372 454040 – E-Mail: economato@cremonasolidale.it – indirizzo internet: www.
cremonasolidale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Descrizione: Gestione del servizio di pulizia e sanificazione di alcune strutture aziendali e di lavaggio delle stoviglie. C.I.G.: 85597988C3 II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 1.350.000,00.= IVA esclusa, di cui
€ 8.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato
Speciale e la documentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet dell’Azienda di cui
al pt. I.1 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 2 febbraio 2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio del presente avviso all’ufficio delle pubblicazioni della
Comunità Europea: 17 dicembre 2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
TX20BFK28193 (A pagamento).

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Bando di gara - CIG 8537790730
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ospedale Policlinico San Martino, Largo R. Benzi, 10,
GENOVA, 16132; e-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Tel.: +39 0105553707 Fax: +39 0105556782.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di stazione di lavoro automatizzata per l’inoculo e la semina di campioni per
esami colturali microbiologici per U.O. Microbiologia. Importo a base d’asta per la durata contrattuale (36 mesi) Euro
390.000,00. Importo comprensivo dell’opzione di rinnovo di 12 mesi pari ad € 520.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale e su piattaforma SINTEL.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/02/2020 ore 15:00 ; Seduta pubblica: 02/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Liguria. Invio G.U.U.E.: 21/12/2020
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX20BFK28204 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione delle ditte idonee alla fornitura in service agli utenti della
Asl di Benevento degli ausili per la terapia respiratoria domiciliare ex allegato 5, elenco 2/b al dpcm 12 gennaio 2017
mediante la stipula di un accordo quadro ex art. 54 comma 4 lettera c) del codice degli appalti - Con “Opzione COVID19”.
Importo complessivo a base d’asta € 1.363.416,00, oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12 gennaio 2021 ore 12:00. Apertura: 13 gennaio 2021
ore 10:00. Applicazione dei termini procedimentali ridotti ex art. 2 comma 2 ed art. 8 comma 1 lettera C) della legge n. 120
dell’11-09-2020 mediante l’applicazione della previsione di cui all’art. 60 comma 3 del codice degli appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.soresa.it e www.aslbenevento1.it - sezione Amministrazione Trasparenza _Bandi di Gara - Invio GUUE: 21/12/2020.
Il dirigente responsabile p.t.
ing. Roberto De Toma
TX20BFK28206 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara - CIG 855404091C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso Brunet 19
A - 12100 Cuneo - Codice NUTS: ITC16 Cuneo - Italia, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it, Tel.: +39 0171-643234, Fax: +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in service per l’esecuzione di separazioni elettroforetiche seriche, CDT, emoglobine patologiche (secondo metodo) mediante tecnologia capillare e di un sistema per l’esecuzione di
immunofissazione su gel di agarosio per la determinazione delle componenti monoclonali su siero e urina e per la isoelettrofocalizzazione su liquido cerebro spinale occorrente alla SCI laboratorio analisi, per anni cinque. Numero di riferimento:
7981710. Valore totale stimato: € 1.083.240,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 25/01/2021 ore 15.00. Apertura delle offerte:
26/01/2021 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/12/2020.
Il direttore f.f.
dott. Claudio Calvano
TX20BFK28212 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
Punti di contatto: U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali - Distretto Asolo
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: 03084880263
Variante in corso d’opera - Allegato XIV - Lett. e D.Lgs. 50/2016
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana, Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso
- CF\/P.IVA 03084880263, UOC Servizi tecnici e patrimoniali, PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it e-mail: tecnico.treviso@
aulss2.veneto.it, www.aulss2.veneto.it
2. Codice CPV prevalente: 24111900-4 Ossigeno,
3. Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS): ITH34
4. Descrizione dell’appalto: fornitura di gas medicinali nei presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna
5. Importo iniziale di aggiudicazione: Euro 101.370,27 oltre IVA 4% e 22% - Aumento del prezzo: Euro 30.411,08 (oltre
IVA 4% e 22%). Nuovo importo contrattuale rideterminato in Euro 131.781,35 (oltre IVA 4% e 22%)
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6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessario la modifica: aumento nei consumi di ossigeno dovuto
all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione iniziale con Deliberazione del Direttore Generale
n. 588 del 26 marzo 2020. Approvazione variante con Deliberazione del Direttore Generale n. 2209 del 10 dicembre 2020;
8. Operatore economico: Air Liquide Sanità Service S.p.A. di Milano, Sede legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano,
C.F. 01738810975 e P.I. 12906300152, PEC alss@legalmail.it
9. Informazioni che indicano se progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: nessuna
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso
e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero
di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Organo
di vigilanza: A.N.A.C. Roma. Per richiesta di informazioni: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Peter Francis Casagrande, Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso, tecnico.treviso@aulss2.veneto.
it, tel: 0423/731801, PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it
11. Data di invio dell’avviso: 22 dicembre 2020
Il direttore U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali
ing. Peter Francis Casagrande
TX20BFK28220 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di preinformazione
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S.
Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463637 – Fax: 0817463511, sito internet: www.policlinico.unina.it; I.3.) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it;
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per 4 sistemi integrati
per sala operatoria Karl Storz mod. OR1 II.1.2) Codice CPV: 50421000; II.1.3) Tipo di appalto: servizio; II.1.5) Valore totale
stimato: € 300.000,00 oltre I.V.A.; II.1.6) Suddivisione in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33, A.O.U. Federico II
– D.A.I. Materno Infantile e D.A.I. Testa-Collo; II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 30.12.2020;
Sezione VI - Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Andrea Crescitelli; VI.5) Data di invio del
presente avviso: il presente testo è disponibile sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato pubblicato
sulla G.U.U.E. in data 18.12.2020 al n. 2020/S 247-612371.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX20BFK28228 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. I.1.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta sopra la soglia comunitaria, suddivisa in lotti, per l’affidamento della fornitura triennale di materiali di riferimento certificati per l’effettuazione di determinazioni chimiche in cromatografia ionica e cationica in unione
d’acquisto tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l’ATS di Bergamo. II.1.2) tipo di appalto: fornitura.
II.1.6) Lotto 1 CIG: 85396630D8 – Importo: € 197.875,00; Lotto 2 CIG: 8539671770 – Importo: € 197.200,00; Lotto 3 CIG:
8539677C62 – Importo: € 402,00; Lotto 4 CIG: 8539683159 – Importo: € 1.086,00; Lotto 5 CIG: 853969071E – Importo:
€ 8.000,00; Lotto 6 CIG: 8539694A6A – Importo: € 2.500,00; Lotto 7 CIG: 8539700F5C – Importo: € 10.000,00. II.1.8)
divisione in lotti: SI II.2.1) quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta per 36 mesi pari a € 417.063,00 (Iva esclusa), oltre
€ 152.923,10 per le opzioni di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 commi 11 e 12. II.2.2) opzioni: SI (art. 106, comma 11 e
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni
di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) situazione degli operatori economici: vedasi documentazione di
gara; III.2.2) capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) capacità tecnica e professionale: vedasi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria. IV.2.1) criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul
sito internet aziendale: www.ats.milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
27.01.2021 ore 10:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7)
periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 27.01.2021 ore 13:30 tramite collegamento Teams con UOC Programmazione e Gestione Gare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul
medesimo portale. Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo. VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) presentazione di ricorso: termini di legge. VI.5) Bando spedito alla G.U.E. data 17.12.2020
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX20BFK28238 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria –
Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per fornitura di detergenti antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti
occorrenti alle AA.SS.LL, EE.OO., I.R.CC.S della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi con opzione di proroga per
ulteriori 12 mesi. lotti N. 45 - numero gara: 7973886. CPV: 33631600-8 - Forniture - Valore totale stimato: € 62.802.068,99
(IVA esclusa). Informazione relativa ai lotti: 45 lotti - Lotto 1: CIG 85457163EF Valore stimato (IVA esclusa): € 2.192.648,22;
Lotto 2: CIG 85459759A9 Valore stimato (IVA esclusa): € 157.932,00; Lotto 3: CIG 8545981E9B Valore stimato (IVA
esclusa): € 54.412,80; Lotto 4: CIG 854600526D Valore stimato (IVA esclusa): € 111.664,80;
Lotto 5: CIG 854601175F Valore stimato (IVA esclusa): € 199.302,48; Lotto 6: CIG 8546076D01 Valore stimato (IVA
esclusa): € 158.655,17; Lotto 7: CIG 8546151AE6 Valore stimato (IVA esclusa): € 15.690,96; Lotto 8: CIG 85461623FC
Valore stimato (IVA esclusa): € 2.217.600,00; Lotto 9: CIG 8546212D3C Valore stimato (IVA esclusa): € 129.853,53; Lotto
10: CIG 8546218233 Valore stimato (IVA esclusa): € 415.918,08; Lotto 11: CIG 8546229B44 Valore stimato (IVA esclusa):
€ 274.233,60; Lotto 12: CIG 85462669CD Valore stimato (IVA esclusa): € 50.482,08; Lotto 13: CIG 854627406A Valore
stimato (IVA esclusa): € 15.260.965,50; Lotto 14: CIG 8546289CC7 Valore stimato (IVA esclusa): € 50.482,08; Lotto 15:
CIG 85464734A1 Valore stimato (IVA esclusa): € 1.307.243,52; Lotto 16: CIG 8546479993 Valore stimato (IVA esclusa):
€ 9.730,80; Lotto 17: CIG 8546485E85 Valore stimato (IVA esclusa): € 396.000,00; Lotto 18: CIG 8546487030 Valore stimato (IVA esclusa): € 153.106,56; Lotto 19: CIG 85465536A5 Valore stimato (IVA esclusa): € 252.662,40; Lotto 20: CIG
854655691E Valore stimato (IVA esclusa): € 598.428,00;
Lotto 21: CIG 8546560C6A Valore stimato (IVA esclusa): € 54.237,60; Lotto 22: CIG 8546564FB6 Valore stimato (IVA
esclusa): € 109.620,00; Lotto 23: CIG 8546567234 Valore stimato (IVA esclusa): € 392.400,00; Lotto 24: CIG 85465758CC
Valore stimato (IVA esclusa): € 122.774,40; Lotto 25: CIG 8546578B45 Valore stimato (IVA esclusa): € 6.854,40; Lotto 26:
CIG 854658403C Valore stimato (IVA esclusa): € 149.068,80; Lotto 27: CIG 85465861E2 Valore stimato (IVA esclusa):
€ 46.126,80; Lotto 28: CIG 85465926D4 Valore stimato (IVA esclusa): € 121.881,60; Lotto 29: CIG 8546596A20 Valore
stimato (IVA esclusa): € 36.393,12; Lotto 30: CIG 8546602F12 Valore stimato (IVA esclusa): € 143.071,20; Lotto 31: CIG
8546605190 Valore stimato (IVA esclusa): € 28.277,28; Lotto 32: CIG 8546608409 Valore stimato (IVA esclusa): € 12.857,40;
Lotto 33: CIG 8546612755 Valore stimato (IVA esclusa): € 40.716,00; Lotto 34: CIG 85466159CE Valore stimato (IVA
esclusa): € 146.034,00; Lotto 35: CIG 8546618C47 Valore stimato (IVA esclusa): € 205.545,60; Lotto 36: CIG 8546620DED
Valore stimato (IVA esclusa): € 231.897,60; Lotto 37 CIG: 8546625211 Valore stimato (IVA esclusa): € 54.999,00; Lotto 38:
CIG 85466273B7 Valore stimato (IVA esclusa): € 361.462,50;
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Lotto 39: CIG 85466338A9 Valore stimato (IVA esclusa): € 174.849,00; Lotto 40: CIG 8546636B22 Valore stimato (IVA
esclusa): € 100.893,60; Lotto 41: CIG 8546639D9B Valore stimato (IVA esclusa): € 22.945,04; Lotto 42: CIG 8546640E6E
Valore stimato (IVA esclusa): € 17.280,00; Lotto 43: CIG 8546642019 Valore stimato (IVA esclusa): € 13.177.296,00; Lotto
44: CIG 85466430EC Valore stimato (IVA esclusa): € 21.362.040,00; Lotto 45: CIG 8546645292 Valore stimato (IVA
esclusa): € 1.002.240,00; - Varianti: No Durata in mesi: 48 (con opzione rinnovo +12 mesi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 08/02/2021 ore 12:00 a mezzo piattaforma telematica
SinTel. Lingua: Italiano. Durata in mesi: 9. Apertura: 24/02/2021, ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara su www.ariaspa.it www.acquistiliguria.it. Ricorsi: TAR
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK28239 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di gara - CIG 8553438853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel.0521-702406. Email sbelletti@ao.pr.it afabbri@ao.pr.it Fax: 0521-702365; I.3) Comunicazione: I
documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi Altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di sistemi di monitoraggio integrati per realizzazione progetto “terapie intensive in rete”; II.1.3) Forniture; II.1.5.) Importo
complessivo a base d’asta € 1.700.000,00 I.V.A. escl.; II.1.6) No.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Termine scadenza invio offerte 29/01/2021 ore 19:00; IV.2.4) Lingua IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to dott.ssa Silvia Orzi.; VI.5) 18/12/2020.
Il direttore dell’U.O.C. interaziendale acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX20BFK28294 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di S. Salvi, 12 - 50135 - Firenze, Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura
in service di sistemi analitici per citofluorimetria occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione Toscana) –
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet
http://start.toscana.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta, da svolgersi in modalità telematica, per la conclusione di una
convenzione per la fornitura in service di sistemi analitici per Citofluorimetria occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana. CIG 8569730CE7 –
II.1.2) CPV Oggetto principale 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende.
II.1.5) Valore totale stimato € 51.070.125,00 IVA esclusa.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato del lotto: Importo a base d’asta € 20.428.050,00 IVA esclusa.
II.2.7) Durata della Convenzione: vedasi atti di gara.
II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni,
revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi.
II.2.14) Informazioni complementari: Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi
come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 02/02/2021 ore 16:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i
rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 21/12/2020
Firenze, 21/12/2020
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX20BFK28299 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara d’appalto n. PI059857-20 - CIG 8531688BA7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Azienda Sanitaria Locale Salerno Numero di identificazione nazionale: Asl_Sa Indirizzo postale: Via Nizza, 146 Città:
Salerno Codice NUTS: ITF35 Salerno Codice postale: 84124Paese: Italia Persona di contatto: Andrea Annunziata E-mail:
a.annunziata@aslsalerno.it Tel.: +39 089693620Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aslsalerno.itIndirizzo del profilo di committente: www.aslsalerno.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.soresa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.soresa.it/Pagine/Login.aspx Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di
strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.soresa.it/Pagine/Login.aspx I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di sanificazione ambientale e sanificatori d’ambiente con ozono da destinare ai presidi ospedalieri e distretti sanitari della ASL Numero di riferimento: PI059857-20 II.1.2) Codice CPV principale 33191000
Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l’igiene II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: In
riferimento alle disposizioni emanate dalla Direzione Strategica Aziendale con nota prot. N. 128025 del 22/06/2020 e in
osservanza del Protocollo di Sicurezza Anti-contagio come elaborato dalla UOC Servizio di Prevenzione e Protezione, come
da nota prot. 109623 del 26/05/2020, nonché con riguardo alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della
rete ospedaliera per emergenza Covid-19 del Ministero della Salute del 29/05/2020 e all’ultima nota della Direzione Strategica prot. N. 153403 del 24/07/2020. Si prevede di dotare le Strutture aziendali di sanificatori d’ambiente con ozono, che,
come si evince dalla letteratura scientifica, è in grado di eliminare/inattivare in pochi minuti virus e batteri oltre a microbi,
funghi, lieviti, spore, muffe, parassiti, pollini, acari etc. contenuti nell’aria e sulle superfici degli arredi e degli oggetti di uso
comune presenti negli ambienti trattati, secondo la raccolta fabbisogni effettuata, presso tutti i Macrocentri Aziendali. II.1.5)
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 746.540,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso
in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF35 Salerno Luogo principale di esecuzione:
Distretti Sanitari, Dipartimenti, Presidi Ospedalieri dell’ASL di Salerno II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 123
sanificatori d’ambiente con ozono 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 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 30 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura (i criteri di
aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre
informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt.47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016
alle seguenti condizioni: a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di
cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 37
della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; b)
iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
50/2016; III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Non sono richiesti
requisiti di capacità economica e finanziaria. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: Non sono richiesti requisiti di capacità professionale e tecnica. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Contenute nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta Procedura accelerata Motivazione: D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale” “Decreto Semplificazioni IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 12/01/2021 Ora locale: 18:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli
inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/01/2021 Ora locale: 12:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Trattandosi di procedura interamente telematica,
nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura
di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica Sarà accettata
la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Campania Sezione di Salerno Indirizzo postale: Piazzetta S.
Tommaso d’Aquino 3 Città: Salerno Codice postale: 84121Paese: Italia E-mail: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.:
+39 089226496 Fax: +39 089253035 Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativoregionale-per-la-campania-salerno VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. i ricorsi, avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R.
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Campania Sezione di Salerno notificati entro il termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione di cui agli
artt. 73, commi 4 e 5, e 216, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016, il quale statuisce che “gli effetti giuridici che l’ordinamento
connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: U.O.C.
Gestione degli Affari Legali e Contenzioso Indirizzo postale: Via Nizza, 146 Città: Salerno Codice postale: 84124Paese:
Italia E-mail: affarilegali@aslsalerno.it Tel.: +39 089693542 Fax: +39 089693536 Indirizzo Internet: https://www.aslsalerno.
it/u.o.c.-gestione-degli-affari-legali-e-contenzioso VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: (22/12/2020).
Il direttore
dott.ssa Vanessa Mazziotti
TX20BFK28312 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Indagine di mercato per manifestazione di interesse
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b Legge n. 120 11 settembre 2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905 Mail: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; URL: www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO indagine di mercato per manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata relativa all’affidamento del progetto per il passaggio alla piattaforma google e relativi servizi per 36 mesi per Fondazione Cnao.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda all’Indagine di mercato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: si provvederà a selezionare i fornitori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.1
comma 2 lett.b Legge n. 120 11 Settembre 2020. Scadenza presentazione manifestazione di interesse: 11/01/2021 Ora: 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le comunicazioni, le informazioni, le variazioni relative alla presente
procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFK28314 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di frigoriferi e congelatori da laboratorio - CIG 8566885126 - 8566903001 - 8566911699 - 85669159E5 8566937C0C - 856695286E - 8566964257 - 8566974A95 - 8566978DE1 - 8566988624 - 8567003286 - 85670129F1
- 8567022234 - 8567027653 - 8567038F64 - 856704987A - 8567052AF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott.ssa Alessandra Apollaro– tel. 030.2290621 –
email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la
fornitura di frigoriferi e congelatori da laboratorio Tipo di appalto: forniture - acquisto
Luogo di esecuzione: sede di Brescia e sedi territoriali della Lombardia e dell’Emilia Romagna
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Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 39711100-0
Divisione in lotti: si
Entità dell’appalto: lotto 1 – base d’asta euro 8.400,00 + iva; lotto 2 – base d’asta euro 32.000,00 + iva; lotto 3 – base
d’asta euro 49.200,00 + iva; lotto 4 – base d’asta euro 30.400,00 + iva; lotto 5 – base d’asta euro 49.500,00 + iva; lotto 6 –
base d’asta euro 21.000,00 + iva; lotto 7 – base d’asta euro 39.000,00 + iva; lotto 8 – base d’asta euro 27.000,00 + iva; lotto
9 – base d’asta euro 34.000,00 + iva; lotto 10 – base d’asta euro 57.600,00 + iva; lotto 11 – base d’asta euro 27.500,00 + iva;
lotto 12 – base d’asta euro 84.000,00 + iva; lotto 13 – base d’asta euro 42.000,00 + iva; lotto 14 – base d’asta euro 32.000,00
+ iva; lotto 15 – base d’asta euro 180.000,00 + iva; lotto 16 – base d’asta euro 56.000,00 + iva; lotto 17 – base d’asta euro
30.000,00 + iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016 del 2% dell’importo a base d’asta, pari ad
euro 168,00 per il lotto 1, euro 640,00 per il lotto 2, euro 984,00 per il lotto 3, euro 608,00 per il lotto 4, euro 990,00 per il
lotto 5, euro 420,00 per il lotto 6, euro 780,00 per il lotto 7, euro 540,00 per il lotto 8, euro 680,00 per il lotto 9, euro 1.152,00
per il lotto 10, euro 550,00 per il lotto 11, euro 1.680,00 per il lotto 12, euro 840,00 per il lotto 13, euro 640,00 per il lotto
14, euro 3.600,00 per il lotto 15, euro 1.120,00 per il lotto 14, euro 600,00 per il lotto 17; la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.50/2016.
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 1252/2020 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale dell’offerta: ore 12:00 del giorno 10/02/2021
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art. 6.3 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina dirigenziale n. 578 del 22.12.2020
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà utilizzare l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX20BFK28319 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale
Concordia, 1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405480 Fax: +39 0372405650 E-mail: direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it Indirizzo principale: www.asst-cremona.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto Integrato a Procedura Aperta per
l’affidamento della Progettazione Esecutiva e dei lavori di adeguamento alla Normativa Antincendio: Piano Interrato del P.O.
Di Cremona” (D.G.R. XI/770 Del 12/11/2018) II.1.2) Codice CPV principale 45400000-1 Lavori di completamento degli
edifici II.1.3) Tipo di appalto: Integrato II.1.4) Breve descrizione: L’appalto prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del piano interrato del presidio ospedaliero di Cremona. CIG:
8465695085 - CUP: I16G18000430002 Valore, IVA esclusa: 1.378.802,97 euro II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 40 giorni Progettazione esecutiva – 300 giorni Esecuzione Lavori II.2.14) Informazioni complementari: Si precisa
che il calcolo del valore stimato del lotto è effettuato in base all’applicazione delle tariffe e dei criteri di cui al D.M. della
Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di Partecipazione: Data: 05/02/2021 Ora locale: 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
01/03/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: ASST Cremona – Ufficio Tecnico Patrimoniale. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: chiunque può assistere alle sedute pubbliche. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti delle ditte offerenti muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene svolta tramite sistema
telematico costituito dalla piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel secondo condizioni e modalità di cui al disciplinare di gara.. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno
6 giorni prima il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74 del D.Lgs 50/2016), con effetto di notifica
a tutte le ditte concorrenti sul sito Aziendale www.asst-cremona.it, sezione bandi e gare nella sezione documenti di Gara
presente sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della Procedura. I contratti non conterranno la clausola compromissoria. Responsabile unico del procedimento Ing. Mauro Manfredini. Persona di Referente della pratica: Ing. Martina
Cinquetti tel. 0372405531 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale,
Brescia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA di Cremona, Italia VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 22/12/2020.
Il direttore U.O. tecnico patrimoniale
ing. Mauro Manfredini
TX20BFK28331 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” P.zza
De Gasperi 5, 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it, PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.
it U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica referente dott.ssa Maria Zanandrea Telefono: 0421/228133,
e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto, a lotto unico, del servizio sanitario di supporto presso i pronto soccorsi dei PP.OO.
di San Dona’ di Piave e Portogruaro dell’Azienda U.L.S.S. N. 4 “Veneto Orientale”. CIG 8549582A40. Importo stimato
complessivo dell’appalto € 2.628.000,00 al netto dell’onere dell’IVA. Base d’asta non superabile € 1.051.200,00 al netto
dell’onere dell’IVA. Durata dell’appalto: 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica da espletarsi nella piattaforma Sintel di ARIA della Regione Lombardia. Termine per il ricevimento delle offerte: 13/01/2021 ore 09:00. Riduzione termini ex art. 8 D.L. 76/2020 conv. in L.
n. 120/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito
http://www.aulss4.veneto.it e su piattaforma Sintel. N.: gara 7977435. Data invio GUUE: 15/12/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX20BFK28364 (A pagamento).

A.S.L. CN1 - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.s.l. CN1 - Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo Tel. 0171450336 - Fax 01711865271 - Indirizzo principale: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ - Indirizzo del profilo di committente: www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria dell’ASLCN1 e dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce
e Carle di Cuneo. Importo: € 2.250.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 10/02/2021 ore 12.00. Apertura: 11/02/2021 ore 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2020.
Il responsabile
avv. Maura Acchiardi
TX20BFK28389 (A pagamento).

ASL BA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari. Persona di contatto:
Dott.ssa Pia Paciello - Dr.ssa Nisio Emanuela, Area Gestione Patrimonio, Tel. 0805842252, E-mai pia.paciello@asl.bari.it,
emanuela.nisio@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.58 e 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in
service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell’ASL BA. CPV: 33124110. Valore
totale stimato, IVA esclusa: € 149.940.000,00. Criteri di aggiudicazione: Qualità: 70, prezzo: 30. Durata del contratto:
Mesi 60.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/02/2021 ore 13:00. Vincolato offerta
fino al 15/02/2022. Apertura delle offerte: telematico: 17.02.2021, ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale
della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati
come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Richieste di informazioni e/o chiarimenti, potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it entro e non oltre il
05/02/2021 ore 13:00. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati
sul citato portale. Ricorso: TAR Puglia, Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/12/2020.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK28413 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 8556483923
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di incubatrici neonatali. II.1.2)
CPV 33152000-0. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura in acquisto di 16 incubatrici neonatali in configurazione ibrida. II.1.5)
€ 377.000,00, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: no. II.2) 16 incubatrici neonatali ibride. II.2.3) Codice NUTS:
ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara. II.2.7) termine garanzia; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da
capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
09/02/2021 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 12/02/2021 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login».
L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 13.12.2020.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX20BFK28415 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero RUP: Sandra Zuzzi
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi vari per Anatomia Patologica,
in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di
Trento. Valore dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto € 22.242.534,60 IVA esclusa, di cui € 10.110.243,00 per la
fornitura triennale a base d’asta, € 6.740.162,00 per l’opzione di rinnovo biennale, € 1.685.040,50 per l’opzione di proroga
semestrale e € 2.022.048,60 per l’opzione di modifica contrattale ex art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CPV
33141625-7. Lotto 1 CIG 8573544852, importo € 1.233.540,00. Lotto 2 CIG 8573552EEA, importo € 491.436,00. Lotto 3
CIG 85735583E1, importo € 500.544,00. Lotto 4 CIG 8573563800, importo € 198.000,00. Lotto 5 CIG 8573571E98, importo
€ 138.600,00. Lotto 6 CIG 857357738F, importo € 693.000,00. Lotto 7 CIG 8573584954, importo € 429.000,00. Lotto 8
CIG 8573587BCD, importo € 4.488.000,00. Lotto 9 CIG 8573589D73, importo € 2.904.000,00. Lotto 10 CIG 8573590E46,
importo € 4.620.000,00. Lotto 11 CIG 857359526A, importo € 1.584.000,00. Lotto 12 CIG 85735984E3, importo
€ 1.098.900,00. Lotto 13 CIG 857360175C, importo € 914.304,60. Lotto 14 CIG 8573605AA8, importo € 593.340,00. Lotto
15 CIG 8573606B7B, importo € 924.000,00. Lotto 16 CIG 8573607C4E, importo € 739.200,00. Lotto 17 CIG 8573608D21,
importo € 47.520,00. Lotto 18 CIG 8573610EC7, importo € 645.150,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: Prezzo più basso: Lotti da n. 1 a n. 7; Offerta economicamente
più vantaggiosa: Lotti da n. 8 a n. 18. Termine ricevimento offerte: 18/02/2021 ore 16:00. Modalità di apertura offerte: vedi
informazioni complementari.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE 23.12.2020. Documentazione su: www.ariaspa.it e www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori alla sezione “Gare e Contratti – Bandi di Gara”.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BFK28433 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 8566396D99 - CUP J35E17000030005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi ALMA MATER STUDIORUM
– UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - Via Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Valeria Guidoni
- Area Affari Generali Appalti e Sanità– Unità Professionale Affidamenti di Lavori - Telefono: 0039 051/2099878-2099148
E-mail: aagg.appaltiedilizi@unibo.it – Indirizzo Internet: http://www.unibo.it Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili presso: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori# Tipo di amministrazione: organismo di
diritto pubblico. Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione Torre Biomedica presso il complesso Ospedaliero S.Orsola, Bologna CUP
J35E17000030005. CPV principale: 45214400-4 CPV servizi di ingegneria: 71221000-3. Tipo di appalto: Lavori. Data di
validazione del progetto: 17/12/2020. Descrizione dell’appalto Progettazione esecutiva, esecuzione lavori per la realizzazione
Torre Biomedica presso il complesso Ospedaliero S.Orsola. Valore totale stimato: € 21.860.737,17. Lotti: NO. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH55. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel Disciplinare di gara. Durata del contratto di appalto: vedasi cronoprogramma. Varianti: SI.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione - abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare
di gara. Capacità professionale e tecnica Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SÌ Termine per presentazione offerte tramite piattaforma SATER: 15/03/2021 ora: 12,00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 365. Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. Informazioni complementari - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative. Vedasi Disciplinare di gara. Sopralluogo: Vedasi Disciplinare di gara. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore,
80, Bologna 40125, Italia. Termini di presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Data invio dell’avviso alla Gazzetta Europea: 21.12.2020.
La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX20BFL28116 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Sede legale: via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 92012890676
Partita IVA: 00898930672
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di governo animali e trasporto organi presso le sedi operative
della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Indirizzo: Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE). www.unite.it
NUTS: ITF12 Punti di contatto: RUP Dott. Cristian Colasacco Tel. 0861/266539 ccolasacco@unite.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di Appalto: procedura aperta per il servizio di governo animali e trasporto organi presso le sedi operative della
facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo Categoria servizi, CIG 8568918ED1 Luogo di esecuzione: Teramo; Vocabolario comune per gli appalti: CPV 77400000 Eventuale divisione in lotti: no Varianti: no Quantitativo:
l’importo del corrispettivo ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35 comma 4 del dlgs 50/2016 posto a base di
gara è pari ad € 876.096,00. I costi relativi alla sicurezza risultano pari ad € 8.000,00. Resta salva la facoltà di non aggiudicare
l’appalto senza che i partecipanti possano vantare diritti o reclamare danni di sorta.
Durata dell’appalto: 4 anni. Finanziamento: Fondi propri di bilancio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del Dlgs 50/2016.
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara, capitolato d’appalto e Dlgs 50/2016. Possono partecipare anche
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso di requisiti equivalenti e per i quali non sussistano le cause di esclusione ex art 80 del Dlgs 50/2016 nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nei documenti di gara pubblicati sul sito www.unite.it e sulla piattaforma https://unite.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti nella
sezione GARE E PROCEDURE IN CORSO; Informazioni di carattere amministrativo: Lingue utilizzabili: italiano; Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica del 09/02/2021 ore 11.00 che si terrà presso l’Università degli Studi di Teramo;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: concorrenti o soggetti muniti di regolare delega da parte di questi;
Il sopralluogo è obbligatorio. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 01/02/2021 ore: 12:00. Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo
sede dell’Aquila Via Salaria Antica Est, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando. Data di spedizione del bando
alla GUUE: 21/12/2021
Il direttore generale
Cinzia Santarelli
TX20BFL28124 (A pagamento).
— 93 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - POR FESR - FSE 2014-2020, Asse 1, Azione 1.5.1 “Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i Sistemi Regionali” Progetto “Sistema
Integrato di Laboratori per l’Ambiente - SILA_2.0” CUP J71F19000010007

UNIONE EUROPEA

REGIONE

REPUBBLICA

CALABRIA

ITALIANA

SEZIONE I. AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria, via P.
Bucci – località Arcavacata 87036 Rende Cs IT www.unical.it - Tel.
0984493914; pec amministrazione@pec.unical.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura Microscopio Elettronico a
Scansione ad Emissione di Campo ad Elevata Risoluzione (FE- SEM – UHR) con
sistema di microanalisi integrato (EDS-EBSD), per il Centro di Microscopia e
Microanalisi (CM2) dell’Università della Calabria; valore dell’appalto:
426.100,00

oltre

IVA;

Progetto

“Sistema

Integrato

di

Laboratori

per

l’Ambiente – SILA_2.0” CUP J71F19000010007. CIG 8450896BFC.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: si rinvia alla documentazione della gara, disponibile sul sito
internet www.unical.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta telematica con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricezione offerta: 03/02/2021 ore 12:00; validità offerta: 180
giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Dott. Mariano Davoli tel. 0984 493632.
Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2020

La direttrice generale
dott.ssa Giancarla Masè
TX20BFL28135 (A pagamento).
— 94 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.

Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Procedura aperta telematica nei settori speciali di cui alla parte II, titolo VI, capo I, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla completa rinnovazione ed efficientamento energetico e funzionale del comparto MBR del depuratore di Casteggio - CIG 8557440EDF
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c.a r.l. Via Donegani 21, 27100 Pavia;
Tel +390382434681; Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: rinnovazione ed efficientamento energetico e funzionale del comparto MBR del depuratore di
Casteggio.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 550.000,00 di cui euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
una durata di 150 giorni solari decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Casteggio (PV).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara scaricabile dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01.02.2021 ore 12:00.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 01.02.2021, ore 14:00.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: è previsto il sopralluogo obbligatorio da prenotarsi entro il 22.01.2021 ed effettuarsi
entro il 26.01.2021; è facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. È facoltà di Pavia Acque non
procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. Data spedizione avviso a GUUE: 21.12.2020.
Pavia (PV), 21.12.2020
Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina
TX20BFM28001 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Amministrazione, Finanza e Procurement - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli. Avv. S. Improta – Ing. R.Palomba. PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet
(URL): www.abc.napoli.it
2. Gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Napoli.
4. Servizio - PA 305/2020 - CIG: 8569267ED2 - CPV 79723000-8
5. Luogo principale di esecuzione del servizio - Codici NUTS: ITF33.
6.a) Servizio di caratterizzazioni dei rifiuti di processo e da manutenzione prodotti presso le centrali di sollevamento
e trattamento reflui gestite da ABC e del servizio di campionamento e analisi chimico/fisica dei campioni di acqua di falda
prelevate all’interno dell’area Ilva di Bagnoli. L’ammontare complessivo del servizio in appalto è di euro 262.170,00, oltre
IVA, di cui euro 4.000,00 quali oneri per la sicurezza per la gestione delle interferenze non soggetti a ribasso.
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9. La durata del contratto è unicamente legata all’esaurimento dell’importo contrattuale. Dalle stime di ABC la durata
stimata del contratto sarà di 24 mesi decorrenti dalla stipula dello stesso ovvero dalla data di consegna delle attività.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web https://abc-napoli.acquistitelematici.it/.
11.a) Scadenza presentazione offerte: 13/01/2021, ore 23:59. 11.b) Le offerte devono essere presentate attraverso la
piattaforma telematica di cui al precedente link. 11.c) Lingua italiana.
12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di
tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano
l’affidamento in parola, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti
i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
19. Criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. Data di spedizione del presente bando in GURI: 21/12/2020.
23. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pasquale Speranza
Il dirigente area affari legali e procurement
avv. Aldo Enea Zanfagna
TX20BFM28082 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001

Bando di gara - CIG 8561528C66 - CUP G67G20000140005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Maria Teresa Bernardo
– pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC). RP dell’ente aderente: Dott. Stefano Zeppa I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di
centrale di committenza per conto dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante)
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla
presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento di Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di due stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico, ad elevato volume di campionamento, in sostituzione delle stazioni di Sgonico (TS) e di Monte Sant’Angelo (FG) della Rete
REMRAD dell’ISIN. II.1.2) Codice CPV: 38570000-1 Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura, installazione e manutenzione II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: €1.280.680,00 (unmilioneduecentottantamilaseicentottanta/00 di cui € 12.680,00 (Euro dodicimilaseicentottanta/00)
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per oneri della sicurezza, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le
ragioni di cui al disciplinare II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8561528C66. II.2.2) CUP: G67G20000140005; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Osservatorio di Geofisica Sperimentale ed Oceanografia sito nel comune di Sgonico (TS) ed il teleposto dell’Aeronautica Militare sito in Monte S.Angelo (FG), Data Center di Infocamere di Padova (PD)., Codice NUTS: ITD44 ;ITF41;
ITD36 II.2.4) Determina a contrarre: n. 205 del 17 dicembre 2020. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: per la fornitura e l’installazione 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi
a partire dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione; il termine per l’esecuzione delle attività di manutenzione e
assistenza è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal certificato
finale della verifica di conformità delle stazioni e degli apparati installati, con facoltà di proroga dello stesso ai sensi dell’articolo 106, co.11, del D.Lgs n. 50/2016. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b bis), del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 28 gennaio 2021 Ora locale: 10:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 28 gennaio 2021. Ora locale: 11:00. Luogo:
modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti chiarimenti entro il 20 gennaio 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: Si rinvia al disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di
cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2020
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM28083 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8564767D4E - CUP G87G20000130005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Maria Teresa
Bernardo – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema
telematico e della PEC). RP dell’ente aderente: Dott. Stefano Zeppa I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
Invitalia in qualità di centrale di committenza per conto dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che
ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.
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invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione.
Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della “FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI 17 CENTRALINE DI MONITORAGGIO DEL RATEO DELL’EQUIVALENTE DI DOSE AMBIENTALE, DI CUI 9 DI TIPO DOSIMETRICO E 8 DI TIPO SPETTROMETRICO, DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE CENTRALINE DELLA RETE GAMMA DELL’ISIN, E DI UN CENTRO DI CONTROLLO PER LA RACCOLTA E L’ARCHIVIAZIONE DEI DATI PRODOTTI DALLE NUOVE SONDE
DI MISURA.”II.1.2) Codice CPV: 38570000-1 Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo. II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura, installazione e manutenzione II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 447.780,00 (quattrocentoquarantasettemilasettecentoottanta/00) di cui € 8.780,00 (Euro ottomilasettecentoottanta/00) per
oneri della sicurezza, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni
di cui al disciplinare II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8564767D4E II.2.2) CUP: G87G20000130005; II.2.3) Luogo di esecuzione: Centro di Controllo di Padova (PD) Codice - NUTS ITD36. per i luoghi di installazione delle 17 centraline si rinvia
al Disiciplinare. II.2.4) Determina a contrarre: n. 206 del 17 dicembre 2020 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: per la fornitura e l’installazione 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione; il termine per l’esecuzione delle attività di manutenzione e assistenza è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dal certificato finale della verifica di conformità delle stazioni e degli apparati installati, con facoltà di proroga dello stesso
ai sensi dell’articolo 106, co.11, del D.Lgs n. 50/2016. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni
complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b bis), del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27 gennaio 2021 Ora locale: 10:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine
per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 27 gennaio 2021. Ora locale: 11:00. Luogo:
modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti chiarimenti entro il 19 gennaio 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: Si rinvia al disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di
cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2020
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM28084 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CUP G82I20000100005
Lotto 1 CIG 8464591178 - Lotto 2 CIG 8464605D02
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – 00187 – Codice NUTS: ITI43 – RUP: Ing. Giovanni Urso PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2)
Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per l’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER (di seguito, “Ente Aderente”) ai sensi degli
articoli 3 co 1, lett. i) lett, l) n. 2), 37, 38, co. 1, e 39 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – RP dell’ente aderente: Ing. Giancarlo
Mongelli.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte
integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo web.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e
abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo
web. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta ex artt. 28 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di “VIDEO ISPEZIONE E SPURGO FOGNATURE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI E PULIZIA CADITOIE DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O IN
GESTIONE DELL’ATER DEL COMUNE DI ROMA”. II.1.2) Codice CPV: 90400000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto
misto di servizi e lavori con prevalenza di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore
totale stimato: € 8.854.866,94 oltre iva e oneri di legge se dovuti ripartiti come segue: LOTTO 1: Valore totale stimato
€ 4.360.427,17, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, di cui € 4.133.851,57 per servizi e lavori
e € 226.575,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; LOTTO 2: Valore totale stimato € 4.494.439,77, oltre IVA
e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, di cui € 4.260.089,17 per servizi e lavori e € 234.350,60 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei
Contratti, l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti individuati con il criterio della indipendenza e autonomia funzionale.
Nel Lotto 1 rientrano gli alloggi in proprietà e/o in gestione presenti nelle zone 1, 2 e 3 indicate nell’elaborato denominato “Localizzazione Lotti 1 e 2”(cod. elab. CJRF PD 1 10 DG LO). Nel Lotto 2 rientrano gli alloggi in proprietà e/o in
gestione presenti nelle zone 4, 5, 6, Laurentino e Corviale, indicate nell’elaborato denominato “Localizzazione Lotti 1
e 2” (cod. elab. CJRF PD 1 10 DG LO). II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: CIG LOTTO 1: 8464591178 - CIG LOTTO 2:
8464605D02 II.2.2) CUP: G82I20000100005 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto ITI43. II.2.4) Determina a contrarre: Determina a contrarre DD n. 318 del 10/12/2020. II.2.6) Subappalto: Il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal Disciplinare. II.2.7) Durata dell’appalto: 1826 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni, risultante da apposito verbale del Direttore dell’esecuzione.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare per il dettaglio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare. Subappalto: si rinvia al disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura di gara aperta ex artt. 28 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
“VIDEO ISPEZIONE E SPURGO FOGNATURE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI
E PULIZIA CADITOIE DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE DELL’ATER DEL
COMUNE DI ROMA”. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 c.4 del D. Lgs. n. 50/2016.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:28/01/2021. Ora locale: 10:00. Tramite sistema telematico, all’indirizzo
https://ingate.invitalia.it., previa registrazione e abilitazione, come indicato nel Disciplinare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 28/01/2021. Ora locale: 10:30. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, 00138 Roma ovvero in modalità telematica, come
indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3)
Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 18/01/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi
dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. Sopralluoghi: sopralluogo non obbligatorio, si rinvia al disciplinare. L’importo presunto
delle spese di pubblicazione è pari ad € 10.000.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/12/2020
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM28087 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Italia-San Donato Milanese:
Lavori di fabbricazione onshore 2020/S 247-614839 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Realizzazione, installazione, commissioning e riqualifica di impianti floating di stoccaggio e rigassificazione del GNL
(FSRU) o di navi gasiere
II.1.2) Codice CPV principale
45255420 Lavori di fabbricazione onshore
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
34500000 Navi e imbarcazioni
34512800 Navi cisterna
50241000 Servizi di riparazione e manutenzione di navi
50242000 Servizi di conversione di navi
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es.
consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre società del gruppo Snam e loro
controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopraindicati o da Snam Rete
Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento ai
fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del
gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di
qualifica».
Le forniture relative al presente sistema sono identificabili nella Matrice dei Gruppi Merce dei LAVORI disponibile sul
Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Gruppi Merce».
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli
richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa
Fornitore» - «Processo di qualifica» - «Accesso al processo di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo
Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» - «Sistemi di qualificazione» - «Sistema di qualifica UE».
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» - «Sistemi di qualificazione» - «Sistema di qualifica UE».
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
15/12/2020
Snam Rete Gas Spa - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX20BFM28089 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Italia-San Donato Milanese: Noleggio di imbarcazioni
con equipaggio per la navigazione marittima 2020/S 244-605721 - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di noleggio (Time Charter-Party) di impianti Floating di stoccaggio e rigassificazione del GNL (FSRU) e navi
gasiere
II.1.2) Codice CPV principale
60651100
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es.
consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre società del gruppo Snam e loro
controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopraindicati o da Snam Rete
Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento ai
fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del
gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di
qualifica».
Le forniture relative al presente sistema sono identificabili nella Matrice dei Gruppi Merce dei servizi disponibile sul
Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Gruppi Merce».
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli
richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa
Fornitore» - «Processo di qualifica» - «Accesso al processo di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo
Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» - «Sistemi di qualificazione» - «Sistema di qualifica UE».
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» - «Sistemi di qualificazione» - «Sistema di qualifica UE».
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
10/12/2020
Snam Rete Gas Spa - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX20BFM28098 (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
Bando di gara - CIG 8474815693
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Gignod, Fraz. Le
Château, n° 1 – 11010 Gignod (AO), PEC: protocollo@pec.comune.gignod.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura per l’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale di
pulizia dei locali degli immobili comunali – triennio 2021-2023 - CPV: 90911200-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 107.170,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 12/01/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 13/01/2021 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Sabina ROLLET; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM28102 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara n. 7925457 – Servizio di sicurezza integrata presso gli insediamenti
della Direzione Generale di Torino
Sezione I: Ente aggiudicatore: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. indirizzo postale: Viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma - Italia;
codice NUTS: ITI43; e-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (url) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (url) https://
www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Principali settori di attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“servizio di sicurezza integrata presso gli insediamenti della Direzione Generale di Torino” – CIG 8490588EDB - Numero
di riferimento: gara n. 7925457
Codice CPV principale: 98341140-8
Tipo di appalto: servizi
Breve descrizione: servizi programmati (“a canone”) di “vigilanza armata e controllo accessi” “sorveglianza e prevenzione incendio”, “reception” e “controllo della corrispondenza mediante apparato radiogeno”; Servizi straordinari (“a richiesta”) di “vigilanza armata e controllo accessi”, “sorveglianza e prevenzione incendio” e “reception” presso gli insediamenti
RAI della Direzione Generale di Torino.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale non
dovesse essere esaurito alla scadenza del termine, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale.
Valore totale stimato, Iva esclusa: euro Euro 4.593.144,00 (comprensivo di opzione).
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Codici CPV supplementari: 79714000-2; 79716000-6
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - facoltà di rinnovo per
ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato nei documenti di gara.
Il valore totale stimato dell’appalto sopra indicato al punto II.2.6) è l’importo complessivo dell’appalto tenuto conto
della facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ed quindi è riferito all’ipotesi di durata totale di 48 mesi.
Informazioni sulle varianti; Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni; opzioni: no
Informazioni relative ai cataloghi elettronici; le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1) Condizioni di partecipazione:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
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- per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi, licenza prefettizia di cui all’art. 134 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. - valida per tutte le provincie della Regione
Piemonte, ovvero corredata di richiesta di estensione territoriale provinciale alle Prefetture – U.T.G. delle provincie suddette;
le caratteristiche ed i requisiti organizzativi e professionali dell’operatore economico devono essere conformi al D.M. n. 269
del 01 dicembre 2010 così come modificato dal D.M. n. 56 del 25 febbraio 2015; al riguardo l’operatore economico deve
essere in possesso di licenza prefettizia rapportata almeno alle classi funzionali A e B, al livello dimensionale 1 e all’ambito
territoriale 2;
- per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi, iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l’Amministrazione Generale, indicante gli istituti di vigilanza privata che risultano
certificati, da organismi accreditati, in Categoria di certificazione I e II ai sensi del D.M. 115/2014 e quindi completamente
conformi alle previsioni del D.M. 269/2010 e delle norme UNI, CEI ed EN di riferimento
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per un importo complessivo non inferiore ad Euro 2.300.000,00, al netto dell’I.V.A.
Il settore di attività è quello della vigilanza armata e controllo accessi, della sorveglianza e prevenzione incendio, dei
servizi di reception.
Il requisito di capacità economico-finanziaria sopra previsto è richiesto per motivazioni legate alle peculiarità del Servizio oggetto dell’affidamento, che è strutturalmente connesso alla operatività aziendale ed è in grado di determinare ripercussioni dirette, in termini di sicurezza e regolare attività delle strutture utilizzatrici del Servizio. La finalità preminente della
procedura è, infatti, quella di garantire le attività finalizzate alla sicurezza complessiva integrata, in termini di safety e di
security, e alla business continuity degli insediamenti della Direzione Generale di Torino.
L’entità dei requisiti di fatturato è stata individuata tenendo conto della delicatezza delle attività da svolgere e dei correlati rischi specifici connessi alla tutela del patrimonio aziendale ed alla classificazione degli insediamenti aziendali quali
siti “sensibili”.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
- aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi di vigilanza armata e controllo accessi, in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico,
imprese pubbliche o private, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 1.000.000,00, al netto dell’I.V.A;
- aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto
l’espletamento di servizi di sorveglianza e prevenzione incendio, in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto
pubblico, imprese pubbliche o private, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 20.000,00, al netto dell’I.V.A.;
- aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi di reception, in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche o
private, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 80.000,00, al netto dell’I.V.A.;
- per il servizio di “vigilanza armata e controllo accessi”, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee UNI EN ISO 9001-2015 o edizioni successive, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità e rilasciata da Organismo accreditato;
- per il servizio di “sorveglianza e prevenzione incendio”, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee UNI EN ISO 9001-2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità
e rilasciata da Organismo accreditato;
- per il servizio di “reception”, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN
ISO 9001-2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità e rilasciata da Organismo
accreditato;
- per il servizio di “vigilanza armata e controllo accessi”, possesso della certificazione di conformità alla norma UNI
10891-2000, rilasciata da Organismo accreditato ed in corso di validità.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro: no
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
Termine per il ricevimento delle offerte: data 20/01/2021 Ora: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: It
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6
Modalità di apertura delle offerte: data 22/01/2021 Ora: 10:30 luogo: Sala commissioni” piano terra- Viale Mazzini,
14 - 00195 Roma.
Alla luce dei DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, Rai si riserva di svolgere le sedute in modalità videostreaming, previo avviso ai Concorrenti e comunicazione
delle relative istruzioni operative.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: no. Sarà accettata la fatturazione elettronica: si. Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no.
VI.3) Informazioni complementari: I termini per la presentazione delle offerte sono stati previsti, per ragioni di urgenza,
in coerenza con quanto riportato dall’art. 8, c. 1 lett. c) del d.l. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito
con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120. Determinazione di contrarre dell’Amministratore Delegato n. 178/2020,
prot. AD/2020/0007286/P/C del 18/12/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del
d.lgs. 50/2016, è l’Avv. Gianluca Ronchetti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs.
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla
presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 13/01/2021 ore 18:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono:
(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
L’appalto è articolato in un unico lotto, in ragione delle caratteristiche tecniche dell’affidamento, che non rendono tecnicamente praticabile ed economicamente conveniente per RAI la suddivisione in più lotti, tenuto conto della localizzazione
geografica dei servizi richiesti. Inoltre, sulla base di ineludibili necessità di carattere produttivo e gestionale, connesse alla
natura unitaria e sinergica dei servizi di vigilanza armata, reception, sorveglianza e prevenzione incendio, queste ultime
debbono confluire cumulativamente all’interno di un unico lotto. Tali servizi rientrano, infatti, nella più ampia categoria di
sicurezza “integrata” e per RAI non sono assegnabili separatamente, pena potenziali gravi disservizi in tema di security e
safety, in considerazione della attività svolta dalla RAI, non rinvenibile in altre Stazioni appaltanti, connessa allo svolgimento
del servizio pubblico radiotelevisivo, id est alla realizzazione di programmi radio-televisivi. Si tenga altresì conto della delicatezza delle attività svolte, al valore degli apparati tecnici ed informatici (Centro Ricerche e ICT), al rischio connesso alla
tutela del patrimonio aziendale, nonché alla necessità di evitare intrusioni negli insediamenti RAI e negli uffici, alla presenza
del rischio incendio ed alla moltiplicazione dei fattori di rischio, alle complesse problematiche connesse alla gestione del
pubblico (Auditorium) in situazioni critiche e di emergenza.
Previsione, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di conversione del d.l.
n. 32/2019, della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto
dall’art. 133, comma 8 del Codice. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazioine di gara, per il presente appalto
trova applicazione la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010. città: Roma - paese: Italia; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: ricorsi avverso il presente
Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando. Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti,
corredati di motivazione. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente
possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla
gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territorialmente competente
ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - città: Roma - paese: Italia; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM28111 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA EUR S.P.A.
per conto della partecipata EUR TEL S.R.L.
Bando di gara - CIG 856507182E
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Centrale di Committenza EUR S.p.A., per conto della partecipata EUR TEL s.r.l.
Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di vigilanza non armata presso gli edifici e strutture di proprietà e/o gestite da EUR TEL S.r.l.
. Importo € 312.223,48. Durata: 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 01/02/2021 ore 12.00. Apertura: 03/02/2021 ore 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 22/12/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Donata Nuzzo
TX20BFM28115 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione generale
Settore provveditorato
Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI) - Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Bando di gara per l’affidamento servizio di lavaggio vetreria per i laboratori di ARPAT
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Toscana, Via N.Porpora n.22,50144-FI;d.masini@arpat.toscana.it; www.arpat.toscana.it;T el. +39055.32061.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per
l’appalto del servizio di lavaggio vetreria per i laboratori di ARPAT, per la durata di anni cinque, del valore
massimo di euro 1.250.000,00, esclusa IVA, fatte salve le opzioni previste;luogo di esecuzione: Toscana; CPV:98341120
- CIG:8566562698; suddivisione in lotti: no, in quanto prestazione unica; entità dell’appalto:
1.640.000,00 (IVA esclusa); costi della sicurezza zero euro; durata dell’appalto: 60 mesi; varianti: no; opzioni: euro
250.000,00 (IVA esclusa) per eventuale aumento del quinto d’obbligo contrattuale;euro 15.000,00 (IVA
esclusa) per eventuale revisione dei prezzi in aumento come da art. 5 del CSA; euro 125.000,00 (IVA esclusa) per eventuale proroga del servizio per un massimo di 180 gg. alla scadenza del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara;informazioni di carattere amministrativo: https://start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte:11.02.2021,
ore 13:00; modalità di apertura delle offerte: 18.02.2021, alle ore 11,00;periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:h ttps://
start.toscana.it;il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Data di invio del bando alla G.U.U.E.:22.12.2020.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM28117 (A pagamento).
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RAI WAY S.P.A.
Bando di gara n. 7992766
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.A. Via Teulada, 66 00195 Roma. Persona di
contatto: Silvano Loia Tel 3459666330, rwacquistifunzionamento@postacertificata.rai.it, http://www.raiway.it, https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex artt. 4 e 15 del D.lgs.50/16, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde, pulizie industriali, disinfestazione e derattizzazione, presso gli Insediamenti Rai Way delle Regions
Piemonte, Toscana e Emilia-Romagna. Valore totale stimato € 482.163,00 complessivo per i 3 lotti di gara. Durata 36 mesi
con opzione di ripetizione del servizio per ulteriori 36 mesi per un valore totale, compresa la proroga, di € 964.326,00 complessivo per i 3 lotti di gara. VALORE LOTTI: C.I.G. lotto Piemonte: 8566262F04 con valore totale dell’appalto pari ad
€ 207.360,00 per 36 mesi, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze. C.I.G. lotto Toscana: 85662705A1 con
valore totale dell’appalto pari ad € 149.013,00 per 36 mesi, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze. C.I.G.
lotto Emila Romagna: 856627381A con valore totale dell’appalto pari ad € 125.790,00 per 36 mesi, comprensivo degli oneri
per la sicurezza da interferenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento delle offerte: 11/02/2021 Ora 12:00. Apertura offerte:
11/02/2021 ore 15:00. Le sedute si terranno in via telematica mediante portale Appalti e solo laddove possibile secondo la
normativa vigente al momento di ciascuna seduta presso la Sala Gara Rai Way di via Teulada, 66 - 00195 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre: n 2202000111, n. 2202000090 e n. 2202000092. Documenti su: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti Data invio GUUE: 21/12/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Silvano Loia
TX20BFM28118 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Bando di gara per l’affidamento del servizio di accettazione campioni per i laboratori di ARPAT
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA TOSCANA, Via N.Porpora n.22,50144-FI;d.masini@arpat.toscana.it;www.arpat.toscana.it;Tel.
+39055.32061.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per
l’appalto del servizio di accettazione campioni per i laboratori di ARPAT, per la durata di anni cinque, per l’importo a base di
appalto di euro 1.550.000,00, esclusa IVA ;luogo di esecuzione: Toscana; CPV:98341120 - CIG: 8559338D27; suddivisione
in lotti: no, in quanto prestazione unica; entità dell’appalto: euro 2.030.000,00 (IVA esclusa); costi della sicurezza zero euro;
durata dell’appalto: 60 mesi; varianti: no; opzioni: euro 310.000,00 (IVA esclusa) per eventuale aumento del quinto d’obbligo
contrattuale; euro 15.000,00 (IVA esclusa) per eventuale revisione dei prezzi in aumento come da art. 5 del Capitolato speciale di appalto; euro 155.000,00 (IVA esclusa) per eventuale proroga del servizio per un massimo di 180 giorni alla scadenza
del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di
gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara; informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 08.02.2021
ore 13:00; modalità di apertura delle offerte: 11.02.2021, alle ore 11:00;periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it;il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Data di invio del bando alla G.U.U.E.:21.12.2020.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM28119 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 130/2020 - Lotto 1 CIG 8461350EE5 - Lotto 2 CIG 8461360728 - Lotto 3 CIG 8461368DC0 - Lotto
4 CIG 8461561D05 - Lotto 5 CIG 8461575894 - Lotto 6 CIG 8461581D86 - Lotto 7 CIG 8461583F2C - Lotto 8
CIG 846159269C - Lotto 9 CIG 8461598B8E - Lotto 10 CIG 8461605158 - Lotto 11 CIG 84616094A4 - Lotto 12
CIG 8461615996 - Lotto 13 CIG 8461616A69 - Lotto 14 CIG 8461619CE2 - Lotto 15 CIG 8461623033 - Lotto 16
CIG 8461628452
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4625 +39064695.4660 Fax +394695.4032. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://atac.i-faber.com. I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi
punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno
inviate a: vedi punto VI.3). I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 130/2020 _procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione dei settori
speciali ai sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art 54 del Dlgs 50
/ 2016 e s.m.i., della durata di tre anni ed afferenti a singoli lotti (n. 16) in base ai quali, affidare ad un unico operatore, la
fornitura di ricambi di carrozzeria per autobus Iveco/Irisbus Citelis, Iveco Urban Way, Evobus/Mercedes Citaro, Citymood,
da esperire con il sistema dell’e-Procurement. II.1.2) Codice CPV principale: 34913000-0 Varie parti di ricambio II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 700 ricambi di
carrozzeria per autobus: Iveco/Irisbus Citelis, Iveco Urban Way, Evobus/Mercedes Citaro, Citymood, articolato in 16 lotti.
Per la descrizione completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativo allegato. II.1.5) Valore totale stimato.
Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 4.522.843,00 esclusa I.V.A. L’importo è dato dalla sommatoria degli importi
posti a base di gara, per ciascuno dei sedici lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e aggiudicarsene uno o più. II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1)
Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di consegna
della fornitura: ATAC SpA - Magazzino Centrale Grottarossa (Via Flaminia, 1060) - 00189 Roma - Codice NUTS: ITI43. II.2.4)
Descrizione dell’Appalto: Lotto 1: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.26 tipologie ricambi (accessori) meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la
durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 200.635,00 (duecentomilaseicentotrentacinque/00), oltre IVA, soggetto al
ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto
Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.26 tipologie di ricambi (accessori), meglio dettagliati
nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 69.665,00 (sessantanovemilaseicentosessantacinque/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di
rischi interferenziali. Lotto 2: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.68 tipologie di ricambi (cristalli),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata
dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 629.648,00 (seicentoventinovemilaseicentoquarantotto/00), oltre IVA, soggetto
al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto
Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.68 tipologie di ricambi (cristalli), meglio dettagliati
nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 167.130,00 (centosessantasettemilacentotrenta/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi
interferenziali. Lotto 3: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.13 tipologie di ricambi (cristalli-porte),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata
dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 47.343,00 (quarantasettemilatrecentoquarantatre/00), oltre IVA, soggetto al
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ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto
Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di 13 tipologie di ricambi (cristalli-porte), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 7.791,00(settemilasettecentonovantuno/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi
interferenziali. Lotto 4: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n. 6 tipologie di ricambi (diffusore aria),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata
dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 67.678,00 (sessantasettemilaseicentosettantotto/00), oltre IVA, soggetto al ribasso
percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo,
della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di 6 tipologie di ricambi (diffusore aria), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 18.974,00 (diciottomilanovecentosettantaquattro/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 5: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.33 tipologie di ricambi (luci), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero
accordo quadro è fissato in Euro 96.956,00 (novantaseimilanovecentocinquantasei/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della
durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.33 tipologie di ricambi (luci), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale
e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 25.155,00 (venticinquemilacentocinquantacinque/00) oltre
IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto
6: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.238 tipologie di ricambi (pannelli-sportelli-lamiere), meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero
accordo quadro è fissato in Euro 969.969,00 (novecentosessantanovemilanovecentosessantanove/00), oltre IVA, soggetto al
ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto
Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.238 tipologie di ricambi (pannelli-sportelli-lamiere),
meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 257.116,00 (duecentocinquantasettemilacentosedici/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a
zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 7: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.84 tipologie
di ricambi (porte), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di
gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 395.394,00 (trecentonovantacinquemilatrecentonovantaquattro/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.84 tipologie di ricambi
(porte), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro
105.942,00(centocinquemilanovecentoquarantadue/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 8: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura
di n.30 tipologie di ricambi (profili-guarnizioni), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 114.344,00 (centoquattordicimilatrecentoquarantaquattro/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.30
tipologie di ricambi (profili-guarnizioni), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 31.079,00 (trentunomilasettantanove/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi
della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 9: L’accordo quadro prevede complessivamente la
fornitura di n.24 tipologie di ricambi (pulsanteria), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo
massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 104.813,00 (centoquattromilaottocentotredici/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza
di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.24 tipologie
di ricambi (pulsanteria), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari
ad Euro 23.523,00 (ventitremilacinquecentoventitre/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 10: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura
di n.33 tipologie di ricambi (rivestimenti), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo
presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 161.575,00 (centosessantunomilacinquecentosettantacinque/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.33
tipologie di ricambi (rivestimenti), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 47.925,00 (quarantasettemilanovecentoventicinque/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara.
I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 11: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.61 tipologie di ricambi (sedili autista), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati.
L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 474.622,00 (quattrocentosettantaquattromilaseicentoventidue/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza
sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda
la fornitura di n.61 tipologie di ricambi (sedili autista), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un
importo massimo presunto pari ad Euro 151.412,00 (centocinquantunomilaquattrocentododici/00) oltre IVA, soggetto al
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ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 12: L’accordo
quadro prevede complessivamente la fornitura di n.10 tipologie di ricambi (sedili passeggeri), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è
fissato in Euro 245.982,00 (duecentoquarantacinquemilanovecentoottantadue/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale
di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata
di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.10 tipologie di ricambi (sedili passeggeri), meglio dettagliati nel Capitolato
Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 81.978,00 (ottantunomilanovecentosettantotto/00)
oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
Lotto 13: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.27 tipologie di ricambi (specchi retrovisori), meglio
dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero
accordo quadro è fissato in Euro 870.884,00 (ottocentosettantamilaottocentoottantaquattro/00), oltre IVA, soggetto al ribasso
percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo,
della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.27 tipologie di ricambi (specchi retrovisori), meglio dettagliati nel
Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 265.579,00 (duecentosessantacinquemilancinquecentosettantanove/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero
per assenza di rischi interferenziali. Lotto 14: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.19 tipologie di
ricambi (staffe-aste-supporti), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto
a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 24.801,00 (ventiquattromilaottocentouno/00), oltre
IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il
primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.19 tipologie di ricambi (staffe-astesupporti), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro 5.856,00
(cinquemilaottocentocinquantasei/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a
zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 15: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.13 tipologie
di ricambi (tendine parasole), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto
a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 83.937,00 (ottantatremilanovecentotrentasette/00),
oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.13 tipologie di ricambi (tendine
parasole), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro
23.660,00 (ventitremilaseicentosessanta/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono
pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 16: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.15
tipologie di ricambi (tergivetro), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto
posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in Euro 34.262,00 (trentaquattromiladuecentosessantadue/00), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda la fornitura di n.15 tipologie di ricambi
(tergivetro), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari ad Euro
8.462,00 (ottomilaquattrocentosessantadue/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono
pari a zero per assenza di rischi interferenziali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Per ogni codice ricambio del listino di ogni
lotto, l’offerente dovrà indicare il prezzo offerto (che dovrà essere inferiore al “Valore economico massimo di gara” stabilito
da ATAC ed indicato nel listino) nell’allegato “Richiesta d’offerta” per ogni lotto. L’aggiudicazione di ogni lotto avverrà, in
base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinato mediante il più
alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti alla gara, rispetto all’importo a base di gara (si precisa che lo sconto è
generato dal rapporto tra la somma dei valori offerti per ogni codice ricambio del listino e l’importo a base di gara). II.2.6)
Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
La durata dell’accordo quadro è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo di
ciascun lotto. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a
partecipare. no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
si. La durata per ciascun lotto potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta
di Atac, da inviare al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza
del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento
del medesimo. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti
di seguito indicati. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con
quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità
tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente: A) per l’impresa che concorre singolarmente: a1) LOTTO 1: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data
del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 401.270,00
IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non
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inferiore ad euro 200.635,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a2) LOTTO 2: aver conseguito un fatturato globale
minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.259.296,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore
di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 501.390,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte
IV sez. B); a3) LOTTO 3: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la
data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 94.686,00
IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 23.373,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a4) LOTTO 4: aver conseguito un fatturato globale
minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad euro 135.356,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di
attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 56.922,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV
sez. B); a5) LOTTO 5: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data
del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 193.912,00
IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 75.465,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a6) LOTTO 6: aver conseguito un fatturato globale
minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.939.938,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore
di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 771.348,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte
IV sez. B); a7) LOTTO 7: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la
data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro
790.788,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 317.826,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a8) LOTTO 8: aver conseguito un
fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 228.688,00 IVA esclusa, compreso un determinato
fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 93.237,00 IVA esclusa
(Mod. DGUE parte IV sez. B); a9) LOTTO 9: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 209.626,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per
un importo complessivo non inferiore ad euro 70.569,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a10) LOTTO 10: aver
conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto
per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 323.150,00 IVA esclusa, compreso un
determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 143.775,00
IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a11) LOTTO 11: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 949.244,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 454.236,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a12)
LOTTO 12: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine
ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 491.964,00 IVA esclusa,
compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad
euro 245.934,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a13) LOTTO 13: aver conseguito un fatturato globale minimo,
negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un
importo complessivo non inferiore ad euro 1.741.768,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 796.737,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV
sez. B); a14) LOTTO 14: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la
data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 49.602,00
IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non
inferiore ad euro 17.568,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a15) LOTTO 15: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 167.874,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel
settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 70.980,00 IVA esclusa (Mod. DGUE
parte IV sez. B); a16) LOTTO 16: aver conseguito un fatturato globale minimo, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro
68.524,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 25.386,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); Si precisa che qualora il concorrente
intenda partecipare a più lotti, l’importo del requisito di fatturato globale minimo da possedere dovrà essere pari alla somma
degli importi relativi ai lotti ai quali si intende partecipare e dovrà comunque essere in possesso dei relativi fatturati specifici. B) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale, di cui al precedente punto a1) per il Lotto 1, a2) per il Lotto 2, a3) per il Lotto 3,
a4) per il Lotto 4, a5) per il Lotto 5, a6) per il Lotto 6, a7) per il Lotto 7, a8) per il Lotto 8, a9) per il Lotto 9, nella misura
minima del 40% dell’importo indicato, mentre le imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella
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misura minima del 10% dell’importo indicato. Fermo restando: - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti
prescritti; - che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede
i requisiti di carattere generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019 C) Resta fermo
l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 55/2019. D) Documenti richiesti per l’ammissione alla
gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione
prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, in relazione al proprio assetto di concorrente
(singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o
Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli
sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Come ulteriori
allegati, tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare, come previsto
dall’art.7 del Capitolato Speciale, la dichiarazione conforme al modello E, nella quale per ogni codice di ricambi, si dovrà
precisare se verrà fornito il ricambio originale o equivalente e, in quest’ultimo caso indicare la marca o le marche che ci si
riserva di fornire. In relazione ad ogni ricambio equivalente andrà fornita, in sede di offerta, apposita certificazione del
produttore che ne testimoni l’equivalenza, in termini di legge, all’originale, come meglio dettagliato all’art.7 del Capitolato
Speciale. E) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40% del valore complessivo dell’appalto ed è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019.
F) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione
α “alfa” non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. G) Ricevuta del versamento del contributo
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): no, poiché il decreto legge n. 34/2020 ha disposto l’esonero temporaneo
del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, per la partecipazione alle procedure di gara
avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. H) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati
rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. ATAC si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della
verifica di idoneità degli offerenti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario:
uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze
o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire
l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e
A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza
di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie
e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. e) (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del
DGNC). III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: A) A garanzia della serietà dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice e s.m.i., è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria
pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4): € 4.012,70 per il Lotto 1; € 12.592,96 per il Lotto 2; € 946,86
per il Lotto 3; € 1.353,56 per il Lotto 4; € 1.939,12 per il Lotto 5; € 19.399,38 per il Lotto 6; € 7.907,88 per il Lotto 7;
€ 2.286,88 per il Lotto 8; € 2.096,26 per il Lotto 9; € 3.231,50 per il Lotto 10; € 9.492,44 per il Lotto 11; € 4.919,64 per il
Lotto 12; € 17.417,68 per il Lotto 13; € 496,02 per il Lotto 14; € 1.678,74 per il Lotto 15; € 685,24 per il Lotto 16; fatti
salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. B) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria
si obbliga a produrre un deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro del lotto aggiudicato,
a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed eventuali contratti applicativi. Tale deposito sarà svincolato al termine del
periodo di validità dell’accordo quadro medesimo. C) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun
contratto applicativo, il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le
condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del
DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si
era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: Le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato Speciale e relativi allegati. III.2.3) Informazioni
relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno ed esecuzione del contratto è l’ing. Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel 06.4695.3390; Il
Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è l’ing. Alessandro Cafarelli, Via
Prenestina 45, 00176 Roma, Tel 06.4695.3390.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. 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 singolo operatore economico. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6)
Informazioni sull’asta elettronica. no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: data 15/02/2021 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare. no IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240
giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 18/02/2021 ora
10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma - Palazzina F ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Determinazione dell’Amministratore Unico n.28 del 01/10/2020 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e)
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del
DGNC. e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia
all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso
complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni
operative”, Modello E. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e
dagli allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli
artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta
economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva
di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co.
12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. VI.3.8bis) I criteri di aggiudicazione dei singoli Lotti dell’Accordo Quadro sono disciplinati nell’art. 6 del Capitolato Speciale. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo
indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica
di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità
di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal
subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione
dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 25.000,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono
riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le
clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Indirizzo postale:
Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 – Fax: +3906.4695.3927
PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2020

ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli

TX20BFM28138 (A pagamento).
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FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS
Bando di gara - CIG 8564812274
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS - Spoleto
(PG), Piazza del Comune n. 1, CAP 06049 - C.F. 93002030547, P. IVA 01786480549 - Contatti: Sig. Marco Orazi (telefono 0743.69080; fax 0743.234027; e-mail:acquisti@festivaldispoleto.com; http://www.festivaldispoleto.com).
SEZIONE II. OGGETTO – Servizio di biglietteria informatizzata e per il servizio di vendite per il Festival dei Due
Mondi di Spoleto – Richiesta di offerta (RDO) svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Importo presunto a base d’asta: € 130.000,00, oltre IVA di legge, di cui € 7.410,00 per gli oneri della sicurezza relativi al
DUVRI non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Si
veda il disciplinare di gara pubblicato sul sito http://www.festivaldispoleto.com e sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
SEZIONE IV. PROCEDURA – Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08 febbraio 2021 ore 10:00
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI - Per tutto quanto non previsto con il presente avviso si rimanda al bando integrale disponibile sul sito internet http://www.festivaldispoleto.com e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA).
Il direttore amministrativo Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus
dott.ssa Paola Macchi
TX20BFM28140 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone Borsellino” - 90045 Cinisi (PA)
Partita IVA: 03244190827
Bando di gara europea n. 7977386 - CIG 8549624CE8
Oggetto: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sicurezza dei passeggeri, bagagli a mano e da
stiva, merci ed altri servizi di aviation security presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo - Punta Raisi - .
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/16.
Importo complessivo appalto: € 7.101.310,80 (euro settemilionicentounomilatrecentodieci/80), di cui € 69.682,80 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo posto a base di gara e soggetto a ribasso: La base d’asta su cui applicare il ribasso è individuata nel costo orario
unitario GPG h/u di € 22,20 che resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto. L’incidenza manodopera per l’intero
biennio è stimata in Euro 6.081.408,00.
Documentazione: La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, mediante
la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: www.portaleappalti.gesap.it
Termine ultimo di ricevimento offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo del 25/01/2021
ore 12.00.
Luogo e data di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26/01/2021 ore 10:00 presso la
GES.A.P. S.p.a.
Pubblicazione del bando: Il bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica in data 21/12/2020 ENOTICES-GESAP/2020 (art. 72 D.lgs 50/16).
Cinisi li 21 dic. 2020
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX20BFM28146 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8562976755
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6
- 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono
disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it - sezione gare e appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la
gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o
smaltimento delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche (EER 190105*) e dei fanghi provenienti dall’impianto
di trattamento delle acque (EER 190205*). Importo complessivo dell’appalto: 1.510.711,56.=, IVA esclusa. L’importo è
comprensivo di eventuale variante del 20% ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni. II.3) Durata: presumibilmente dal
01.04.2021 al 31.03.2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo dell’art. 95,
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - Ricezione offerte: h. 12.00 del 26.01.2021; IV. 3.8) Apertura plichi: 27.01.2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Trasmesso a GUUE in data 21.12.2020
Silea S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Sgarzi
TX20BFM28151 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara - Affidamento di servizi di accoglienza e biglietteria
e di informazione turistica e culturale in due lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo
postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 bandidigara@
zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it/ – Responsabile del Procedimento: Gemma Rubino.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (Lotto 1) e di un accordo quadro relativo
ai servizi di informazione turistica e culturale (Lotto 2).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione servizi: appalto di servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di
Roma - CODICE NUTS: ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop da svolgersi
nell’ambito delle attività gestite da Zètema in luoghi quali musei, aree archeologiche, luoghi cittadini, eccetera (Lotto 1) e
servizi di informazione turistica e culturale da svolgersi presso i Tourist Info-point e il Contact Center 060608, gestiti da
Zètema (Lotto 2).
II.1.6) CPV: oggetto principale: LOTTO 1: 92521000-9 (CIG 8558075AE5); LOTTO 2: 63513000-8 (CIG 85580885A1).
II.1.8) Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in due lotti. Ciascun concorrente potrà partecipare a uno o entrambi i
lotti ma potrà aggiudicarsene uno solo.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a € 7.080.000,00, inclusi oneri sicurezza pari ad € 0,00, così suddivisi: LOTTO 1: € 6.220.000,00 –
LOTTO 2: € 860.000,00.
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II.3) Durata dell’appalto: presumibilmente da marzo 2021 al 31/12/2022, con eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come indicato al paragrafo 7.2 del Disciplinare.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica: come indicato al paragrafo 7.3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 27/01/2021, entro le ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo con modalità telematiche il 28/01/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 16/12/2020.
L’amministratore unico
Remo Tagliacozzo
TX20BFM28155 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PALAV 029-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE SICLIA Indirizzo postale: Via A. De Gasperi,
247. Città: Palermo. Codice NUTS: ITG1. Codice postale: 90146. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Sergio Cicero - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 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.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PALAV029-20 – Codice CIG: 8528754672
II.1.2) CPV: 98390000-3
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II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii. (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di costruzione del Viadotto Milena sito lungo la S.S. 189 “Della Valle del Platani” al Km 39+800.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.654.827,47 così composto: € 3.394.426,18 per lavori
da eseguire, € 260.401,29 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
OG3 importo: € 1.916.384,56 Classifica IV a qualificazione obbligatoria
- Ulteriore categoria
OS18/A importo: € 1.430.911,32 Classifica III Bis a qualificazione obbligatoria
- Ulteriore categoria
OS21 importo: € 307.531,59 Classifica I scorporabile e/o subappaltabile
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 1.884.985,28
Lavori a misura Importo € 1.509.440,90
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 260.401,29
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all’articolo 105 del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
SS 198 Km 39+800
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di costruzione del Viadotto Milena sito lungo la S.S. 189 “Della Valle del Platani” al Km 39+800.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI
n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
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.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice 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: 1460 naturali e consecutivi.
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:
Trattandosi di appalto di lavori relativi che interessano tratti stradali limitati per estensione chilometrica, la suddivisione
in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
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- la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di
tratti stradali con breve estensione chilometrica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
- 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 al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni, come convertito in
legge 120/2020.
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 suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8
comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale.
Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute
all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
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
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27/01/2021.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo
2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura
TX20BFM28165 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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 S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti Beni, Servizi e Lavori Direzionali – Viale
Spartaco Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze – Silvia Torbidoni
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 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. 7920765 – interamente
gestita con sistemi telematici per l’affidamento del Servizio di saldature strutturali e non strutturali su rotabili, con opzione
di rinnovo, suddiviso in 2 lotti, per OMC Locomotive Verona e OMC ETR Vicenza; per l’importo complessivo presunto di
€ 6.122.190,16 - CIG: LOTTO 1: 84852108CC, LOTTO 2: 85036623E0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lotto 1: OMC VR;
Lotto 2: OMC VI.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Vedi precedente paragrafo II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base:
Lotto 1: valore stimato, IVA esclusa: € 2.246.790,80 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 995,80
Lotto 2: valore stimato, IVA esclusa: € 821.531,70 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 391,70
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni:
Lotto 1: valore stimato, IVA esclusa: € 2.246.167,40 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 372,40
Lotto 2: valore stimato, IVA esclusa: € 807.700,46 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 320,46
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) 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.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario Sul sito www.
acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente
punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’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.2.2) 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.2.3) Capacità tecnica Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le
informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI per memoria
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - 7920765 Codice Identificativo Gara (CIG)
Lotto 1: 84852108CC; Lotto 2: 85036623E0
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione) Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni
dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 05/02/2021 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
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) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
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: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 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.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: per memoria
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2020
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX20BFM28174 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara 33/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile
all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura, comprensiva di trasporto e montaggio, di
teli in manto flessibile in tessuto poliestere ad alta resistenza bispalmato in PVC presso gli impianti di trattamento, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 45259000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura, comprensiva di trasporto e montaggio,
di teli in manto flessibile in tessuto poliestere ad alta resistenza bispalmato in PVC presso gli impianti di trattamento, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 80.650,00 di cui 2.500,00 per oneri della sicurezza - Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto, l’affidamento della fornitura, comprensiva di trasporto e montaggio, di teli in manto flessibile
in tessuto poliestere ad alta resistenza bispalmato in PVC presso gli impianti di trattamento, per un periodo di 36 (trentasei)
mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80.650,00 di cui 2.500,00 per oneri della sicurezza - Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere forniture complementari, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./
consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 29/01/2021 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 01/02/2021 Ora: 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
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VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 853354581A.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 15/01/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 64/2020.
20. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Cavezzan.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189.
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia.
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 21/12/2020.
Il direttore tecnico
Marco Casonato
TX20BFM28180 (A pagamento).
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UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.
Sede legale: via E. Dal Pozzo snc, 06126 Perugia (PG), Italia
Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: 250357
Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547
Bando di gara - Procedura aperta, in forma centralizzata, per la fornitura di radiofarmaci, prodotti necessari per l’esecuzione di procedure di medicina nucleare, prodotti per il funzionamento del ciclotrone e sorgenti radioattive, da destinare
alle esigenze dei reparti di medicina nucleare delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzi: Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.-Centrale regionale acquisti in sanità, Via Enrico
dal Pozzo, snc06126 Perugia Italia; Codice NUTS: ITI2; Persona di contatto: Segreteria CRAS e-mail: segreteriacras@
umbriasaluteeservizi.it tel.:+39 07554291; Indirizzi Internet: indirizzo principale:https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriasalute;Indirizzo del profilo di committente: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras; I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale dicommittenza;I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato;I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Societa’ consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende
Sanitarieregionali;I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione: Procedura aperta, in forma centralizzata, per la fornitura di radiofarmaci, prodotti necessari per
l’esecuzione di procedure di medicina nucleare, prodotti per il funzionamento del ciclotrone e sorgenti radioattive, da destinare alle esigenze dei reparti di medicina nucleare delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria; Numero di riferimento:
7939987; II.1.2) Codice CPV principale: 33690000;II.1.3)Tipo di appalto: Forniture; II.1.4)Breve descrizione: Procedura
aperta, in forma centralizzata, per la fornitura di radiofarmaci, prodotti necessari per l’esecuzione di procedure di medicina
nucleare, prodotti per il funzionamento del ciclotrone e sorgenti radioattive;II.1.5)Valore totale stimato IVA esclusa:
12.330.510,00 EUR; II.1.6)Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì: le offerte vanno presentate per
numero massimo di lotti: 111; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Codici CPV supplementari: 33690000; Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITI2;Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie della Regione Umbria; Durata del contratto d’appalto: 36 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi; Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea;II.2.1)Denominazione Lotto 1: generatore di molibdeno-tecnezio-CIG 8507756659- € 1.529.100,00;
Denominazione Lotto 2: generatore di germanio cloruro (68ge)/gallio cloruro (68ga)-CIG 8507783C9F- € 301.000,00; Denominazione Lotto 3: microsfere in vetro veicolanti y90 per il trattamento delle neoplasie epatiche-CIG 8507795688€ 1.260.000,00; Denominazione Lotto 4: microsfere in resina veicolanti y90 per il trattamento delle neoplasie epatiche-CIG
8507800AA7- € 315.000,00; Denominazione Lotto 5: I-131 sodio ioduro capsule di attività da 0,333 a 3,7 mbq-CIG
8507806F99-€ 71.000,00; Denominazione Lotto 6: i-131 sodio ioduro capsule da 37 a 592 mbq-CIG 85078113BD€ 247.350,00; Denominazione Lotto 7: i-131 sodio ioduro capsule da 1.11 a 5.55 gbq- CIG 8507821BFB- € 189.000,00;
Denominazione Lotto 8: i-131 sodio ioduro soluzione orale- CIG 8515465006- € 99.550,00; Denominazione Lotto 9: i-131
sodio ioduro soluzione iniettabile- CIG 85154660D9- € 65.900,00; Denominazione Lotto 10: 51 cr - sodio cromato- CIG
85154714F8- € 1.250,00; Denominazione Lotto 11: 51 cr-cromo edta- CIG 8515476917- € 1.950,00; Denominazione Lotto12:
67 ga-gallio citrato- CIG 8515481D36- € 13.700,00; Denominazione Lotto 13: 111 in-indio cloruro- CIG 8515488300€ 32.000,00; Denominazione Lotto 14: 111 in-indio dtpa- CIG 85154904A6- € : 3.600,00; Denominazione Lotto 15: 111
in-indio oxinato- CIG 8515496998- € 3.800,00; Denominazione Lotto16: 111-indio-pentetreotide-CIG 8515501DB7€ 127.500,00; Denominazione Lotto 17: 123 i-ioflupano- CIG 8515514873- € 1.345.000,00; Denominazione Lotto 18:
123-i-meta-iodio-benzil-guanidina (mibg)- CIG 8515528402- € 41.250,00; Denominazione Lotto 19: 123-i-meta-iodio-benzil-guanidina (mibg)- CIG 85155359C7- € 171.500,00; Denominazione Lotto 20: 131-i-meta-iodio-benzil-guanidina (mibg)CIG 8515539D13- € 33.500,00; Denominazione Lotto 21: 123-i-orto-iodo-hippurato- CIG 851554520A- € 10.650,00; Denominazione Lotto 22: i-123 sodio ioduro capsule- CIG 8515557BEE- € 8.150,00; Denominazione Lotto 23: i-123 sodio ioduro
soluzione iniettabile- CIG 85155630E5- € 33.000,00; Denominazione Lotto 24: i-131 iodo colesterolo o analoghi per lo
studio della corticale surrenale- CIG 8515568504- € 10.500,00; Denominazione Lotto 25: samario 153 sm lexidronam- CIG
8515568504- € 41.500,00; Denominazione Lotto 26: selenio 75 acido tauroselcolico capsule- CIG 85155749F6- € 25.000,00;
Denominazione Lotto 27: stronzio 89 cloruro- CIG 8515579E15- € 4.000,00; Denominazione Lotto 28: 201 tl-tallio cloruroCIG 8515583166- € : 13.000,00; Denominazione Lotto 29: y90 citrato colloidale per sinoviortesi- CIG 8515588585€ 6.000,00; Denominazione Lotto 30: agente stannoso – pirofosfato stannoso per marcatura dei globuli rossi- CIG
8515595B4A- € 6.800,00; Denominazione Lotto 31: anticorpi anti granulociti per la diagnostica delle infezioni ortopedicheCIG 8515598DC3- € : 27.600,00; Denominazione Lotto 32: kit per marcatura mag3 (benzoil-mercapto-acetil-triglicina) per
diagnosi patologie renali- CIG 851560538D- € 18.050,00; Denominazione Lotto 33: bicisato (ecd) per la diagnostica neuro— 127 —
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logica- CIG 85156096D9- € 3.100,00; Denominazione Lotto 34: difosfonato per scintigrafia ossea- CIG 851561187F€ 81.200,00; Denominazione Lotto 35: dmsa (acido dimercaptosuccinico) per lo studio della morfologia renale- CIG
8515614AF8- € 3.150,00; Denominazione Lotto 36: dtpa (acido dietilentriaminopenta-acetico) per lo studio della funzionalità renale- CIG 8515619F17- € 5.750,00; Denominazione Lotto 37: esametazima (hm-pao) per la diagnostica neurologica e
le marcature dei leucociti- CIG 8515623268- € 25.250,00; Denominazione Lotto 38: fitato per la preparazione di colloide
marcato per scintigrafia epato-splenica- CIG 851562975A- € 1.300,00; Denominazione Lotto 39: frammenti anticorpali anti
granulociti per la diagnostica delle infezioni ortopediche- CIG 8515634B79- € 3.600,00; Denominazione Lotto 40: hynic-(dphe),tyr3-octreotide tektrotyd marcabile con 99mtc- CIG 8515641143- € 56.600,00; Denominazione Lotto 41: ibritunomab
tiuxetan liofilizzato substrato per terapia- CIG 851564548F- € 226.500,00; Denominazione Lotto 42: kit per la marcatura in
vitro dei gr autologhi- CIG 8515653B27- € 15.150,00; Denominazione Lotto 43: kit per la marcatura in vitro di edoteotrideCIG 8515693C29- € 89.250,00; Denominazione Lotto 44: kit per lo studio della ventilazione polmonare con areosol- CIG
851570995E- € 13.750,00; Denominazione Lotto 45: kit per lo studio della ventilazione polmonare con pseudogas- CIG
8515716F23- € 6.750,00; Denominazione Lotto 46: macroaggregati di albumina umana per lo studio della perfusione polmonare- CIG 8515720274- € 8.525,00; Denominazione Lotto 47: mebrofenina per studi epato-biliari- CIG 85157245C0€ 1.675,00; Denominazione Lotto 48: 2-metossi-2metil-propil-isonitrile (isocianide) (sestamibi) e composti analoghi generici
per la diagnosi cardiologica e per la localizzazione di tessuto paratiroideo iperfunzionante- CIG 8515727839- € 42.950,00;
Denominazione Lotto 49: nanocolloidi di albumina umana per scintigrafia del s.r.e. e linfoscintigrafia nel melanoma, nel
carcinoma mammario, del pene, squamocellulare del cavo orale, della vulva- CIG 851574249B- € 6.300,00; Denominazione
Lotto 50: nanocolloidi di albumina umana per scintigrafia del s.r.e. e linfoscintigrafia nel melanoma, nel carcinoma mammario- CIG 8515745714- € 95.000,00; Denominazione Lotto 51: regadenoson- CIG 8515755F52- € : 30.200,00; Denominazione Lotto 52: sistema chiuso per la preparazione in sicurezza dei leucociti marcati- CIG 85157592A3- € 6.250,00; Lotto
53: tetrofosmina per la diagnosi cardiologica- CIG 8515768A0E- € 194.100,00; Denominazione Lotto 54: tilmanocept- CIG
8515772D5A- € 70.200,00; Denominazione Lotto 55: kit controllo di qualità per mag3 acido mercato-acetil-triglicinico- CIG
8515775FD3- € 3.700,00; Denominazione Lotto 56: kit controllo di qualità agente stannoso – pirofosfato stannoso per marcatura dei globuli rossi- CIG 8515778251- € 350,00; Denominazione Lotto 57: kit controllo di qualità ultratag per marcatura
dei globuli rossi- CIG 8515784743- € 390,00; Denominazione Lotto 58: kit controllo di qualità anticorpi anti granulociti per
la diagnostica delle infezioni ortopediche- CIG 8515788A8F- € 530,00; Denominazione Lotto 59: kit controllo di qualità
bicisato (ecd) per la diagnostica neurologica- CIG 85157971FF- € 470,00; Denominazione Lotto 60: kit controllo di qualità
disfosfonato per scintigrafia ossea- CIG 85158047C4- € 23.350,00; Denominazione Lotto 61: kit controllo di qualità per
dmsa (acido dimercaptosuccinico)- CIG 8515810CB6- € 500,00; Denominazione Lotto 62: kit controllo di qualità dtpa (ac.
dietilentriaminopenta-acetico) per lo studio della funzionalità renale- CIG 85158161AD- € 2.060,00; Denominazione Lotto
63: kit controllo di qualità esametazima (hm-pao) per la diagnostica neurologica e la marcatura dei leucociti- CIG 851582269F€ 230,00; Denominazione Lotto 64: kit controllo di qualità fitato per la preparazione di colloide marcato per scintigrafia
epato-splenica- CIG 8515834088- € 470,00; Denominazione Lotto 65: kit per controllo di qualità frammenti anticorpali anti
granulociti per la diagnostica delle infezioni ortopediche- CIG 8515842720- € 940,00; Denominazione Lotto 66: kit controllo
di qualità macroaggregati di albumina umana per lo studio della perfusione polmonare- CIG 8515847B3F- € 3.350,00; Denominazione Lotto 67: kit controllo di qualità mebrofenina per studi epato-biliari- CIG 8515852F5E- € 470,00; Denominazione
Lotto 68: kit controllo di qualità 2-metossi 2 metilpropil isonitrile (sestamibi) per la diagnostica cardiologica e paratiroideaCIG 8515858455- € 7.500,00; Denominazione Lotto 69: kit controllo di qualità nanocolloidi di albumina umana per scintigrafia del s.r.e. e linfoscintigrafia- CIG 8515867BC0- € 15.150,00; Denominazione Lotto 70: kit controllo di qualità per
penteotride- CIG 8515876330- € 1.210,00; Denominazione Lotto 71: kit controllo di qualità tetrofosmina per la diagnosi
cardiologica- CIG 8515890EBA- € 6.450,00; Denominazione Lotto 72: kit controllo di qualità per pertecnetato/ibritumomabCIG 85159006FD- € 380,00; Denominazione Lotto 73: kit controllo di qualità per edotreotide- CIG 8515910F3B- € 2.900,00;
Denominazione Lotto 74: kit controllo di qualità per tilmanocept- CIG 851591428C- € 1.100,00; Denominazione Lotto 75:
kit per la determinazione della ioduria- CIG 851592077E- € 10.650,00; Denominazione Lotto 76: kit per la determinazione
della anticorpi anti-hama- CIG 8515950042- € 1.550,00; Denominazione Lotto 77: kit mediafill per controllo di qualità della
sterilità per le procedure di radiofarmacia preparazioni semplici (radiofarmaci da kit)- CIG 8515965C9F- € 45.150,00; Denominazione Lotto 78: kit mediafill per la ri-convalida semestrale degli operatori per il processo di preparazione di radiofarmaci
ottenuti a mezzo kit comprensiva di ritiro ed analisi- CIG 8515984C4D- € 10.100,00; Denominazione Lotto 79: 18f-fluorodesossio-glucosio (fdg)- CIG 8515994490- € 474.600,00; Denominazione Lotto 80: 18f-flutemetamolo- CIG 8516000982€ 1.079.000,00; Denominazione Lotto 81: 18f-florbetaben- CIG 8516020A03- € 1.021.300,00; Denominazione Lotto 82:
18f-florbetapir- CIG 85160280A0- € 48.500,00; Denominazione Lotto 83: 18f-fluoroetiltirosina- CIG 851603780B€ 110.000,00; Denominazione Lotto 84: 18f-fluoro colina- CIG 8516041B57- € 487.500,00; Denominazione Lotto 85:
18f-fluoro-dopa- CIG 8516053540- € 76.800,00; Denominazione Lotto 86: Y90 cloruro per marcatura in vitro di ibritumomab tiuxetano- CIG 8516066FF7- € 52.500,00; Denominazione Lotto 87: y90 cloruro per marcatura- CIG 851607141B€ 80.000,00; Denominazione Lotto 88: 177 lutezio per marcatura- CIG 8516079AB3- € 487.500,00; Denominazione Lotto
89: cuprimina per marcatura- CIG 8516087150- € 57.500,00; Denominazione Lotto 90: acqua arricchita in ossigeno 18- CIG
851609798E- € 212.000,00; Denominazione Lotto 91: kit per la produzione del radiofarmaco 18f-fdg con il modulo di sintesi
ge tracerlab fx-fdg- CIG 8516109377- € 242.000,00; Denominazione Lotto 92: kit per la produzione del radiofarmaco
18f-fluorometilcolina con il modulo di sintesi ge tracerlab fx-fn- CIG 8516119BB5- € 83.700,00; Denominazione Lotto 93:
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filtro per siringa da 0,22 μm sterile- CIG 8516133744- € 24.500,00; Denominazione Lotto 94: sorgente calibrata puntiforme
di 152 eu- CIG 8516162F30- € 10.500,00; Denominazione Lotto 95: sorgente certificata in geometria marinelli- CIG
8516166281- € 28.000,00; Denominazione Lotto 96: sorgente certificata in geometria filtro- CIG 8516173846- € 25.500,00;
Denominazione Lotto 97: sorgente certificata in geometria barattolo- CIG 8516183089- € 28.000,00; Denominazione Lotto
98: soluzione calibrata (volume 3-5 ml) contenente radionuclidi- CIG 85161884A8- € 25.500,00; Denominazione Lotto 99:
sorgente radioattiva sigillata di 68ge- CIG 85161938C7- € 58.000,000; Denominazione Lotto 100: sorgente radioattiva sigillata di 68 ge- CIG 8516202037- € 28.000,00; Denominazione Lotto 101: flood rettangolare di 57 co- CIG 8516207456€ 20.500,00; Denominazione Lotto 102: sorgente puntiforme di 57 co per auto-qc- CIG 8516213948- € 15.500,00; Denominazione Lotto 103: sorgente puntiforme di 57 co per auto-qc- CIG 8516218D67- € 45.500,00; Denominazione Lotto 104:
sorgente lineare di 153 gd- CIG 8516234A9C- € 30.500,00; Denominazione Lotto 105: sorgente puntiforme calibrata di 57
co- CIG 8516247558- € 31.000,00; Denominazione Lotto 106: sorgente sigillata calibrata di 137 cs- CIG 8516252977€ 36.000,00; Denominazione Lotto 107: sorgente sigillata calibrata di 133 ba- CIG 8516257D96- € 36.000,00; Denominazione Lotto 108: sorgente sigillata calibrata di 57 co- CIG 8516292A79- € 37.000,00; Denominazione Lotto 109: kit di n. 3
sorgenti sigillate calibrate- CIG 8516296DC5- € 20.500,00; Denominazione Lotto 110: sorgente di calibrazione in geometria
siringa di 68 ge (per simulazione 18 f)- CIG 85163022BC- € 50.500,00; Denominazione Lotto 111: sorgente sigillata calibrata
di 68 ge (per simulazione 18 f)- CIG 8516315D73- € : 28.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività’ professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito. III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: Non richiesta; III.1.3) Capacita’ professionale e tecnica: Esecuzione
negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe: Ai sensi dell’allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice il
concorrente deve aver eseguito nel quadriennio 2017-2018-2019 forniture analoghe a quelle per il lotto cui partecipa, per un
importo almeno pari al valore (triennale) del lotto per cui partecipa. Per ogni altra informazione si rimanda al disciplinare di
gara pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma e-procurement Net4market
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma
e-procurement Net4market; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte delle
domande di partecipazione: Data: 05/02/2021 Ora locale: 13.00; IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte; Data: 09/02/2021 Ora locale: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Umbria Salute e Servizi Scarl, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21-quinquies della
L.241/90, di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Umbria Salute e Servzi - L’Amministratore Unico
Ing. Giancarlo Bizzarri
TX20BFM28185 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 36/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti – Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
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PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gara-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di 90.000 (novantamila) contenitori a perdere,
occorrenti per la raccolta di farmaci scaduti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 34928480-6
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di 90.000 (novantamila) contenitori a
perdere, occorrenti per la raccolta di farmaci scaduti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 99.000,00 di cui 900,00 per oneri della sicurezza - Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto, l’affidamento della fornitura di 90.000 (novantamila) contenitori a perdere, occorrenti per la
raccolta di farmaci scaduti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 99.000,00 di cui 900,00 per oneri della sicurezza - Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
— 130 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./
consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 28/01/2021 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 29/01/2021 Ora: 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 85583741A6.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
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8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 14/01/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione IND. n. 17/2020, come modificata con prot. n. 0005942.I
del 17/12/2020.
19. Il Responsabile del Procedimento è Walter Iorio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189.
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia.
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 17/12/2020
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BFM28186 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acquedotto del Fiora
S.p.A. Indirizzo postale: Via Mameli n. 10 Città: Grosseto Codice NUTS: ITI1A Grosseto Codice postale: 58100Paese: Italia Persona di contatto: ISIDORO FUCCI E-mail: isidoro.fucci@fiora.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.fiora.
it Indirizzo del profilo di committente: www.fiora.it Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.fiora.it/bandidi-gara.html#AF Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.
aceaspa.it/ irj/portal Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato Principali settori di
attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: Affidamento di incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
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tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli
articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare,
compiutamente, i lavori per “l’adeguamento del depuratore a servizio della frazione Piazze nel Comune di Cetona (SI)”
Codice CPV principale 71340000 Servizi di ingegneria integrati Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: CIG 856605328F
Affidamento di incarichi professionali relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 94.000.00 EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Descrizione Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI1A Siena Descrizione dell’appalto: CIG 856605328F Affidamento di incarichi professionali
di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e
architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie
e per individuare, compiutamente, i lavori per “l’adeguamento del depuratore a servizio della frazione Piazze nel Comune di
Cetona (SI)”. Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara Valore stimato Durata del contratto d’appalto, Durata in mesi: 15 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no Informazioni relative alle opzioni 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: no Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA Descrizione Tipo di procedura Procedura aperta L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no Informazioni di carattere amministrativo Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 25/01/2021 Ora locale: 10:00 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Modalità di apertura delle offerte Data: 25/01/2021 Ora locale: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari: Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli, 22Città: Firenze Codice postale: 50122Paese: Italia Data di spedizione
del presente avviso: 22/12/2020 nella G.U.R.I.
Il responsabile unità acquisti
Isidoro Fucci
TX20BFM28198 (A pagamento).

GEOVEST S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEOVEST S.R.L., Via dell’Oasi 373, 40014 Crevalcore
(BO), PEC: gare@pec.geovest.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi, suddivisa in n. 7 lotti. Valore
massimo stimato dell’appalto € 775.500,00. Lotto 1 RCA E RISCHI ACCESSORI, CIG 8564050D9E Euro 418.000,00;
lotto 2 CVT KASKO DIPENDENTI, CIG 856405301C Euro 13.750,00; lotto 3 ALL RISKS PATRIMONIO CIG
85640540EF Euro 66.000,00; lotto 4 INFORTUNI, CIG 856405843B Euro 13.750,00; lotto 5 RCTO, CIG 856406385A
Euro 148.500,00; lotto 6 TUTELA LEGALE, CIG 8564065A00Euro 33.000,00; lotto 7 RC AMBIENTALE, CIG
8564068C79 Euro 82.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95,
co. 3 D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 22/02/2021 ore 17:00. Apertura: 23/02/2021 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su https://gare.geovest.it. Invio GUUE: 23/12/2020.
Il R.U.P.
arch. Novello Lodi
TX20BFM28211 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi Allegato I art. 3 comma - D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Forniture - CIG 844456537D
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: antonella.boccia@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di articoli per le pulizie;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
39830000-9
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 684.000,00 (IVA esclusa), di cui:
- € 380.000,00 a base d’asta per due anni
- € 190.000,00 per eventuale rinnovo sino a max 12 mesi
- € 114.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
ANNI DUE;
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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:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 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 devono
possedere:
-iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto .
83 co. 3 – D.Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
minor prezzo.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
14/2020;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 01.02.2021 – ore 18:00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
01.02.2021 – ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
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IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
03.02.2021 - ore 14:30
Sede di Milano Ristorazione SpA – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO É CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
21/12/2020
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX20BFM28214 (A pagamento).

A2A AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A2A Ambiente S.p.A. via Lamarmora 230,
25124 Brescia, tel. 0810098038, email:giuseppe.scotillo@a2a.eu
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1: Attività di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti prodotti presso il TMV di
Acerra - EER 19.01.12.
II.3: Durata 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3
Forma giuridica: É consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art.45 del d. Lgs N.50/2016 e s.m.i..
III.2.3 Capacità tecnica: Entro il termine di cui all’art. iv.3.4 sarà necessario far pervenire inoltre le seguenti dichiarazioni:
1. Specifica Tecnica PRA-P-ST-011 Rev.3;
2. Duvri QAS-P-RT-083 Rev.4
3. Modello Q circa gli adempimenti relativi alla sicurezza ed all’ambiente per l’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto;
4. Dichiarazione puntuale sul possesso di tutta la documentazione richiesta ai punti 6, 6.1, 6.2, 6.3 della specifica tecnica
di riferimento;
5. Dettagliare le modalità di svolgimento del servizio ed i soggetti e gli impianti coinvolti nelle diverse attività; si precisa
che è ammesso l’utilizzo al massimo di un unico soggetto intermediario.
6. Attestazione della conformità della documentazione presentata e della non sussistenza di limitazioni, sospensioni o
revoche delle autorizzazioni (allegato modello M) per ciascun soggetto della filiera
7. Copia dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali relative al trasportatore, all’eventuale intermediario e al destinatario dei rifiuti
Le ditte partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione:
1. Dichiarazione di aver gestito mediamente negli ultimi 3 anni, contratti relativi a servizi di recupero/smaltimento di
rifiuti classificati nella categoria EER 19.01.12 per un quantitativo medio non inferiore a 50.000 t/anno; allegare:
a. Dichiarazione con indicazione del committente, oggetto del servizio periodo di esecuzione ed importo contrattuale
b. Documentazione a comprova della dichiarazione di cui sopra fornita dai produttori/detentori dei rifiuti.
2. Certificazioni EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, rilasciate da organismi accreditati e riferite ad attività inerenti
la presente qualifica.
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Nel caso di RTI fra intermediario ed impianto o fra impianti, i requisiti di cui al precedente punto 1 devono essere
posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per la restante parte dalla mandante in misura minima del 20 % ciascuna.
In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive quanto segue:
- i requisiti di cui al punto 5, deve essere dichiarato dalla Mandataria in nome e per conto del costituendo RTI;
- tutti i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del RTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.4.3.4 Scadenza ricezione delle offerte: 21/1/2021 ore 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 Informazioni complementari: Modalità di accesso alla gara: piattaforma
online, nel rispetto delle vigenti modalità di legge. I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il contributo previsto dalla Deliberazione del
3.11.2010 (Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266)
- Lotto n.1: 85479138F3 (importo di gara 2.600.000,00€);
- Lotto n.2: 8547918D12 (importo di gara 2.600.000,00€);
- Lotto n.3: 85479306FB (importo di gara 2.600.000,00€);
- Lotto n.4: 85540132D6 (importo di gara 2.600.000,00€);
- Lotto n.5: 855402196E (importo di gara 2.600.000,00€);
Il bando è stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea il 17/12/2020.
A2A Ambiente S.p.A. - Il presidente
Fulvio Roncari
TX20BFM28216 (A pagamento).

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Sede amministrativa: via Gagini, 21 - 98122 Messina (ME), Italia
Punti di contatto: R.U.P. ing. Benedetto Alberti - Tel. 0906783558 - Cell. 3356690423
R.E.A.: ME - 238634
Codice Fiscale: 03459080838
Partita IVA: 03459080838
Bando di gara a procedura aperta - Affidamento della “Fornitura di n. 600 cestini portarifiuti a quattro scomparti,
della capacità di 30 lt X 4, per la raccolta differenziata da collocare sul territorio comunale” – CIG 8564310430
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Indirizzi: Via Gagini, 21/29 – 98121 Messina
punti di contatto: tel.: 0906783558 – email: messinaservizibenecomune@pec.it – sito istituzionale: www.messinaservizibenecomune.it ;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Bando di gara - Affidamento della “FORNITURA DI N. 600 CESTINI PORTARIFIUTI A QUATTRO
SCOMPARTI, DELLA CAPACITA’ DI 30 LT X 4, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE” – CIG 8564310430;
luogo di esecuzione: Messina (ME);
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Messina (ME);
vocabolario comune per gli appalti: CPV – 44613800-8;
eventuale divisione in lotti: lotto unico;
quantitativo o entità dell’appalto: € 360.000,00, oltre IVA di legge – Importo soggetto a ribasso - € 360.000,00;
durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione: 180 giorni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2%;
condizioni di partecipazione: Tutta la documentazione di gara e scaricabile dal Portale Appalti https://appalti.comune.
messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A;
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.);
informazioni di carattere amministrativo: Vedasi Disciplinare di Gara;
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 14:00 del 29/01/2021;
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
R.U.P.: ing. Benedetto Alberti – Tel: 0906783558 – Email: benedetto.alberti@messinaservizi.it – PEC: messinaservizibenecomune@pec.it
Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2020
Il R.U.P.
ing. Benedetto Alberti
TX20BFM28229 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico

Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA
07347921004, con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 347.1425537 - Posta elettronica certificata (PEC):
ere.ufficiogare@pec.it; indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Andrea Di Nicola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento degli interventi di manutenzione programmata ed ordinaria degli impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi, citofonici, videosorveglianza, fotovoltaici degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM
ed in usufrutto ad Enpam Real Estate S.r.l. siti in Milano e Provincia – CIG 8562199622. Criterio di aggiudicazione: criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione della esclusione automatica ai
sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
Importo posto a base di gara: € 538.015,96 oltre IVA (euro cinquecentotrentottomilazeroquindici/96), di cui € 19.576,00
(euro diciannovemilacinquecentosettantasei/00) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (non
soggetti a ribasso).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 76/2020 (conv. con
mod. dalla Legge 120/2020) 12/01/2021 ore 08:00, soltanto mediante utilizzo della Piattaforma telematica della Stazione
Appaltante. Apertura: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 12/01/2021 ore 10:30. Ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito in Legge 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016, le offerte
economiche saranno aperte ed esaminate prima della documentazione amministrativa. Il testo integrale del Bando di gara e
la documentazione di gara possono essere consultati all’indirizzo https://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E avviso: 23/12/2020.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX20BFM28237 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di preinformazione bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti NUTS: ITC1 Piemonte 14100
Italia Pec: info@legal.gaia.at.it Tel. 0141.355408 Fax: 0141.353849 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.gaia.at.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali settori
di attività: Ambiente
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SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Procedura negoziata senza bando n. 10/2020 fornitura con consegna frazionata di filo di ferro cotto nero CIG 8552668CE5 Numero di riferimento: 10/2020 II.1.2) Codice
CPV principale 44316400 Articoli di ferro II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: G.A.I.A. S.p.A. avvia
una procedura negoziata senza bando per individuare il fornitore a cui affidare la fornitura, con consegna frazionata, di filo
di ferro cotto nero per un quantitativo pari a 300 t per gli anni 2021 e 2022 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
202.500,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - II.2) Descrizione II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC1 Piemonte ITC17 Asti Luogo principale di esecuzione: Asti (AT) II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 202.500,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si II.2.10) Informazioni sulle varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari l’importo
dell’appalto è determinato dalla quotazione, non soggetta a ribasso, del portale SiderWeb “prezzi Italia rilevazione Siderweb”
– capitolo “Prodotti lunghi” – sezione “Vergella da trafila a basso carbonio” – riga “Vergella da trafila a basso carbonio”
della settimana antecedente le consegne, oltre al costo di lavorazione della materia prima e del trasporto, soggetto a ribasso
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 noti agli invitati 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 competitiva con negoziazione IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse Data: 11/01/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per le domande di partecipazione: Italiano IV.2.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione:
31/03/2021
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione
elettronica VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Via Confienza n. 10 Torino 10121 Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet:
www.giustizia_amministrativa.it VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Torino 10121 Italia indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.it VI.5) Data di
spedizione dell’avviso alla GUCE: 15/12/2020
Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro
TX20BFM28250 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8568047010
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche S.p.A., via O. Valiante, 30 - 84078
Vallo della Lucania (SA) - www.consac.it, appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it; Documentazione: https://consac.
acquistitelematici.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale dei servizi finanziari Importo a base d’asta € 78.000,00 oltre i.v.a. Durata: anni tre.
SEZIONE IV: PROCEDURA: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura aperta telematica: https://
consac.acquistitelematici.it/. Termine presentazione offerte: 12/01/2021 ore 8:00. Apertura offerte: 12/01/2021 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ oppure sezione https://www.
consac.it/gare-eappalti/
Il R.U.P.
dott. Lidio Dambrosio
TX20BFM28253 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore
2020/S 249-621052
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2ee82dfa-3a36-441f-b2c5-11cacf3f14cb
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di servizi specialistici in materia di proprietà
intellettuale
Numero di riferimento: 7972405
II.1.2) Codice CPV principale
79120000 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di servizi specialistici in materia di proprietà
intellettuale.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 760 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di servizi specialistici in materia di proprietà
intellettuale
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
79120000 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di servizi specialistici in materia di proprietà
intellettuale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 760 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi, per un importo di 190 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/01/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo: On line.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» prenderanno avvio nel giorno 18.1.2021, alle ore 10:00 e potranno essere
seguite da ciascun partecipante alla procedura secondo le modalità di seguito specificate:
a) collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico così da avere evidenza dell’elencazione
della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione; a causa del perdurare delle
limitazioni dovute al Covid-19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la sede IPZS di Roma, in via Salaria
691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo: www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati
dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità
descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute
nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.
eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa
l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione
«comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana,
dovranno pervenire entro il 4.1.2021.Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun
partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente
accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara»
del sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di
indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara
non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla
procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM28257 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenzadella Regione Autono ma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 84964189EE – Lotto 2 CIG 8496444F61 – Lotto 3 CIG 8496458AF0 –
Lotto 4 CIG 84964758F8
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta – Uf-ficio
Verde Pubblico, Piazza Chanoux, n. 1 – 1100 Aosta (AO) Tel: +39 0165300 523-435; protocollo@pec.comune.aosta.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI AOSTA PER GLI ANNI 2021/2022 - Plurilotto - CPV:
77310000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 3.692.788,61 IVA esclusa, di cui Euro 72.630,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 135.160,00 IVA esclusa, per altri importi non soggetti a ribasso. Lotto
1 Euro 890.597,03 – Lotto 2 Euro 987.579,77 - Lotto 3 914.876,82 – Lotto 4 899.735,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
02/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 03/02/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Elena LUBOZ; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
22/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM28259 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA
IN DESTRA PO - MANTOVA
Bando di gara - CIG 8562205B14 - CUP J15B16000090001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, via G.B.
Spagnoli n.5, 46100 Mantova, Italia, tel. 0376 222780 - PEC bonifica.gonzagadxpo@pec.regione.lombardia.it, www.gonzagadxpo.it/bandi. Contatti: R.U.P. Ing. Raffaele Monica, email monicaraffaele@gonzagadxpo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di delocalizzazione
impianto idrovoro ex A.M.R. sulla nuova controchiavica in località Moglia nel comune di Sermide e Felonica (MN). Categorie SOA: OG6 cl. IV-bis; OS18-A cl. III-bis, OS30 cl. III-bis; OG1 cl. I. Importo complessivo di € 5.433.808,68 iva esclusa.
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa: elementi qualitativi 70 punti - elementi di valutazione quantitativi
(prezzo) 30 punti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31/1/2021 ore 23.59. Le offerte
devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, utilizzando esclusivamente la piattaforma SINTEL. La seduta
pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il 01/2/2021 alle ore 11.30 presso la sede del Consorzio.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Termine ultimo per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio: 15/1/2021. Invio
in G.U.U.E. 23/12/2020.
Il presidente
Ada Giorgi
Il R.U.P.
ing. Raffaele Monica
TX20BFM28261 (A pagamento).

ACQUE SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Archimede Bellatalla n. 1 - 56121 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 01763190509
Partita IVA: 01763190509
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per ciascuno
dei n.6 lotti, della durata per ciascun lotto di mesi 24, per servizi di pulizia di reti e impianti di Acque S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1.) Denominazione e indirizzi: Acque servizi srl. Indirizzo postale: Via A. Bellatalla n. 1
città: Pisa codice NUTS: ITI17 Codice postale 56121 Paese: Italia.
Punti di contatto: persona di contatto: dott.ssa Chiara Salvadori - telefono: 050/843448 mail: c.salvadori@acque.net indirizzo internet (URL) del profilo committente www.acque.net.
I.3) la documentazione integrale di gara é disponibile al link
http://www.acque.net/fornitori/gare-e-appalti-servizi con accesso gratuito illimitato e diretto; le offerte vanno inviate in
versione elettronica presso https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal
I.6) Principali settori di attività: Acque
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per ciascuno dei n° 6 lotti, della durata per ciascun lotto di mesi 24, per servizi di pulizia di reti e impianti di Acque
spa: prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali
LOTTO A - PISA - CIG 8539398627 (Valore lotto 1.500.000 euro);
LOTTO B - VALDINIEVOLE - CIG 8539405BEC (Valore lotto 1.500.000 euro);
LOTTO C - LUCCHESIA - CIG 8539413289 (Valore lotto 800.000 euro);
LOTTO D - PONTEDERA - CIG 8539430091 (Valore lotto 800.000 euro);
LOTTO E - EMPOLESE – CIG 8539442A75 (Valore lotto 300.000 euro);
LOTTO F - VALDELSA – CIG 8539455531 (Valore lotto 300.000 euro);
I valori di ciascun lotto sono comprensivi degli oneri di sicurezza.
II.1.2) Codice CPV Principale di tutti i lotti 90470000 - servizi di pulizia delle fognature.
II.1.3 Tipo: Servizi.
II.I.5) Valore totale stimato: 5.200.000,00 euro.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono indicati nel capitolato speciale
di appalto.
II.2.14) Ogni concorrente non potrà rimanere aggiudicatario di più di un lotto.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico. Per i requisiti di partecipazione vedasi documentazione integrale di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/02/2020 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.2.7) Apertura delle offerte: data 16/02/2020 ore 10:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile come indicato al punto 1.3).
Il testo integrale del bando é stato inviato per la pubblicazione in gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea in data
17/12/2020.
Il dirigente acquisti e logistica
dott. Andrea Asproni
TX20BFM28262 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e Acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara - Fornitura di dispositivi di rete e dei servizi ad essi correlati compresa
la manutenzione in garanzia per il periodo di 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»);
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
32420000-3
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 388.157,00 di cui Euro 64.000,00 opzionali; non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; i valori
sono da intendersi IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
21 gennaio 2021 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
18 dicembre 2020
Il responsabile del procedimento
ing. Emanuele Maggi
TX20BFM28263 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizio di sostituzione contatori
(Rif. APP_70/2020) - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet: indirizzo generale e
profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI
PRESSO L’INDIRIZZO SOPRAINDICATO. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori.
I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 50411100-0. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di
sostituzione dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMA TORINO S.p.A., suddiviso in tre distinti
lotti funzionali: Lotto 1: CIG 85728381B8; Lotto 2: CIG 857286472B; Lotto 3: CIG 85728836D9. Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro PERONI. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 6.708.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. L’ordine di apertura è quello
numerale progressivo.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città di Torino. II.2.4)
Descrizione: servizio di sostituzione di n. 45.000 contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di SMAT nella
Città di Torino. II.2.5) Criteri 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: 2.340.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO.
II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di
Torino. II.2.4) Descrizione: servizio di sostituzione di n. 39.000 contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti
di SMAT nella Città Metropolitana di Torino – Zone OVEST / NORD / EPOREDIESE / CANAVESANA. II.2.5) Criteri 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: 2.223.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11)
Opzioni: si, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di
Torino. II.2.4) Descrizione: servizio di sostituzione di n. 39.000 contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di
SMAT nella Città Metropolitana di Torino – Zone EST / COLLINA / SUD. II.2.5) Criteri 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: 2.145.000,00 Euro
IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto
nel disciplinare di gara.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE 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 rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/01/2021 - ora locale: 17,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 28/01/2021 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla
gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. Ciascuna impresa
può aggiudicarsi un solo lotto come specificato sul disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o
condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso
Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 22/12/2020.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BFM28276 (A pagamento).
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ATAP S.P.A.
Bando di gara
ATAP S.p.A., via Candiani n. 26 – 33170 Pordenone, tel. 0434224401, atappn@atap.pn.it, indice gara a procedura
aperta per la fornitura di autobus interurbani, suddivisa in 2 lotti. Lotto 1: n. 3 autobus interurbani Classe II – tipo di carrozzeria CM (Veicolo a un piano e pianale ribassato) CIG 8565653876 Importo € 750.000,00. Lotto 2: n. 2 autobus Classe II
– tipo di carrozzeria CF (Veicolo a due piani e pianale ribassato) CIG 8565733A7A Importo € 1.000.000,00. Importo totale
€ 1.750.000,00 + IVA. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 01.02.2021 ore 12:00. Apertura: 01.02.2021 ore 14:30 - deposito aziendale di ATAP S.p.A.
via Prasecco n. 58 Pordenone.
Documentazione di gara su www.atap.pn.it. Invio GUUE: 23.12.2020.
Il R.U.P.
ing. Manuele Florean
TX20BFM28277 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di informazione delle procedure negoziate dei bandi di gara PZ 186/20 – AN 187/20 – CZ 188/20 – RM 189/20. Ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 (C.D. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni
nella Legge 11 Settembre 2020, n. 120
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del procedimento 1)
Ing. Paolo Nardocci 2) Ing. Vincenzo Catone 3) Ing. Antonella Pirrotta 4) Ing. Achille Devitofranceschi. Telefono: 06-490326
– PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
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.
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: PZ 186/20 – Codice CIG: 8533573F33
II.1.2) CPV 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto principale è costituito dai lavori di
sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2,
comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con
modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). E’ altresì previsto il servizio di monitoraggio
ambientale in corso d’opera.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 18 “Tirrena inferiore” – Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta
massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” (ex lotto 1 e 2).
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II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 36.202.127,45 così composto: € 33.635.587,52 per lavori da eseguire,
€ 131.908,48 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 2.434.631,45 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 19.330.233,46 Classifica VIII. (Classifica VIII con
riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie OG3 – OG11 – OS12A – OS12B – OS21.
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: ITF51. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Potenza - Comune di Maratea
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 18 “Tirrena inferiore” – Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta
massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” (ex lotto 1 e 2) e relativo monitoraggio in
corso d’opera. Progetto esecutivo: CUP: F27H18000010001.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al fine di
assicurare la necessaria tempestività d’azione per la realizzazione degli interventi di cui sopra.
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AN 187/20 – Codice CIG: 8570376203
II.1.2) CPV 45233130-9.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2, commi 3 e 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.1.4) Breve descrizione:
Strada Statale n. 4 “Salaria” - Tratto Trisungo - Acquasanta: 1° Lotto 2° Stralcio dal Km 151+000 (ex al Km 153+780
(ex Km 175+240). Riappalto.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 64.751.707,53 così composto: € 60.614.937,68 per lavori da eseguire ed
€ 4.136.769,85 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 46.964.329,16 Classifica VIII. (Classifica VIII con
riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie OS21 – OG10 – OG11 – OG6 – OG3 – OG13.
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: ITI34. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ascoli Piceno - Comuni di Arquata del Tronto e di
Acquasanta Terme.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Strada Statale n. 4 “Salaria” - Tratto Trisungo - Acquasanta: 1° Lotto 2° Stralcio dal Km 151+000 (ex al Km 153+780
(ex Km 175+240). Riappalto. Cod. CUP: F64E20000910001.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al fine di
assicurare la necessaria tempestività d’azione per la realizzazione degli interventi di cui sopra.
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 188/20 – Codice CIG: 857250485B
II.1.2) CPV 45233130-9.
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II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto principale è costituito dai lavori di
sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2,
comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con
modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). E’ altresì previsto il servizio di monitoraggio
ambientale in corso d’opera.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 106 Jonica – Variante all’abitato di Palizzi.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 85.452.982,94 così composto: € 80.700.819,39 per lavori da eseguire,
€ 343.991,26 per monitoraggio ambientale corso d’opera ed € 4.408.172,29 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati
a ribasso.
Categoria prevalente OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 52.484.151,02 Classifica VIII (Classifica VIII con
riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie OG3 – OG10 – OG13 – OS1 – OS8 – OS11 – OS12-A – OS21 – OS34.
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: ITF63. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Catanzaro.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori di costruzione della Variante all’abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 (ex UC9) –
Secondo Stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata di valle. Cod. CUP: F51B01000100001.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al fine di
assicurare la necessaria tempestività d’azione per la realizzazione degli interventi di cui sopra.
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 189/20 – Codice CIG: 856784160F
II.1.2) CPV 45233121-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2, commi 3 e 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.1.4) Breve descrizione:
Strada Statale n. 4 “via Salaria” - Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti – Interventi A, B e C.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 19.116.145,26 così composto: € 18.308.224,77 per lavori da eseguire
ed € 807.920,49 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. Categoria prevalente OG 3 (strade) importo:
€ 8.693.432,38 Classifica VI
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie OG8 – OG10 – OG13 – OS1 – OS11 – OS 12-A – OS21 – OS23 – OS29 – OS34.
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: ITI42. Luogo principale di esecuzione: Comune di Rieti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Strada Statale n. 4 “via Salaria” - Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti – Interventi A, B e C. Cod. CUP: F11B16000530001.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre
2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione per la realizzazione degli
interventi di cui sopra.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice e ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 11 settembre
2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, per ragioni di estrema urgenza derivanti
dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far
fronte alla ricadute economiche negative derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Il presente avviso è pubblicato ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del Codice
Appalti e pertanto ha natura esclusivamente di informativa e non costituisce richiesta di manifestazione di interesse da parte
degli operatori economici, né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della
gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione.
b) Agli operatori economici individuati sarà inoltrato invito a presentare offerta (RdO), mediante funzionalità del Portale
Acquisti ANAS. La lettera di invito (RDO) e relativi allegati, quali gli elaborati progettuali, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare, saranno resi disponibili al momento dell’inoltro dell’invito
da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti.
c) In data 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Semplificazioni, che modifica il Codice Appalti e introduce una
disciplina in deroga alla normativa vigente in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, in via transitoria fino al 31/12/2021.
d) Per l’individuazione della soglia di anomalia si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
e) Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento GDPR) e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., si
informa che i dati comunicati dagli Offerenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura
di gara. L’informativa relativa al trattamento dei dati potrà essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo:
www.stradeanas.it – sezione privacy.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2020
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28278 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso periodico indicativo - Settori speciali
di cui all’art. 127 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: Ferrovienord S.P.A.
Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano.
Indirizzo Internet principale: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - tel.0285114250 - sara.laquagni@fnmgroup.it.
I.3) Comunicazione
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I documenti di ciascuna procedura saranno resi disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le offerte o le domande di partecipazione verranno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto: lavori, servizi e forniture.
Oggetto, quantità ed entità delle prestazioni, luogo di esecuzione e CPV sono contenuti nel prospetto riepilogativo allegato al presente Avviso e pubblicato all’indirizzo: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: Le procedure saranno indette tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione verranno resi noti nella documentazione relativa a ciascuna procedura di gara, che sarà resa disponibile con le modalità di cui all’art.I.3).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) Si precisa che il presente Avviso, formulato ai fini di cui all’art. 127 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito
“Codice”), non ha validità di indizione di gara e potrà essere utilizzato anche per ridurre i termini di pubblicazione /invito a
presentare offerta stabiliti dal predetto decreto.
2) L’Avviso e, in particolare, l’elenco allo stesso allegato, contiene indicazione del piano degli acquisti elaborato con
riferimento ai fabbisogni stimati da Ferrovienord per l’anno 2021, completo dei dati disponibili alla data della relativa pubblicazione.
3) Tutte le procedure di gara ivi indicate saranno esperite ai sensi del Codice e del D.P.R. 207/2010 - limitatamente alle
norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice - nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché
degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
4) Tutte le procedure di gara verranno espletate in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di
e-Procurement, denominata d’ora in poi “piattaforma”, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti .
Si invitano pertanto gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte
telematiche disponibile nella sezione “istruzioni e manuali” della piattaforma all’indirizzo: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l’Operatore Economico:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- registrarsi alla piattaforma ottenendo così una username e una password di accesso all’area riservata dell’operatore
economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, accedere all’area riservata e dalla sezione “Gare e procedure in corso”, selezionare la presente procedura di gara e la voce “presenta offerta”.
5) Nell’allegato elenco sono indicate anche le procedure di gara che Ferrovienord intende esperire ai sensi della Regolamentazione del proprio Albo fornitori e dei Sistemi di qualificazione dalla stessa istituiti o ai quali ha aderito ai sensi
dell’art. 134 del Codice: i soggetti che non risultano iscritti/qualificati potranno richiedere iscrizione al predetto Albo fornitori
ed ai Sistemi di qualificazione istituiti da Ferrovienord in conformità alla relativa regolamentazione, disponibile all’indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti, nella medesima sezione ove è pubblicato il presente Avviso.
6) Il presenta Avviso viene altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie Speciale.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BFM28279 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara - CIG 8568102D6F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia - Via Calabria 46, 00187 Roma - RUP: Dott. Antonio Fabbrocini, PEC: acquisti@postacert.invitalia.it– Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).I.3) Comunicazione:
i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ . Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo
https://ingate.invitalia.it/ , previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ . I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di Affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione della
campagna di comunicazione DVBT2 2021 – 2022 a favore della transizione verso il digitale terrestre di seconda generazione.
II.1.2) CPV: 79341400-0 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di una campagna di
comunicazione; si rinvia al disciplinare e al Capitolato Tecnico d’appalto per i dettagli.
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo a base di gara è pari a euro 298.261,00, (euro duecentonovantottomiladuecentosessantuno,00), oltre IVA; ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’articolo 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il
valore complessivo dell’appalto corrisponde ad euro 592.107,00 (Euro cinquecentonovantaduemilacentosette/00), oltre IVA;
si rinvia al disciplinare per i dettagli.
II.1.6) L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto le varie attività componenti il servizio rappresentano un complesso unitario di prestazioni, fortemente integrate.
II.2 Descrizione II.2.1) CIG: 8568102D6F II.2.3) Luogo di esecuzione: sede dell’operatore economico - Codice NUTS
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITE43.
II.2.4) Determina a contrarre: Nota motivazionale del 3.12.2020 (rif. Rda 10013166).
II.2.6) Subappalto: Sì. Si rinvia al disciplinare.II.2.7) Durata dell’appalto: 22 mesi; si rinvia al disciplinare. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero dei candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: Invitalia si riserva di ricorrere alle modifiche al contratto ammesse ai sensi dell’articolo 106, co.mi
11 e 12, del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 10:00 del 04/01/2021
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “MESSAGGI”. È esclusa la competenza arbitrale e il
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Le attività della presente
procedura, essendo di natura esclusivamente intellettuale, non comportano rischi da interferenza e pertanto gli oneri per la
sicurezza sono pari a 0 (zero). Agli operatori non è richiesto di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sopralluoghi: no.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione.IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare.IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 11/01/2021 alle ore 16.00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nella “Guida alla presentazione dell’offerta” consultabile sul medesimo sito web.
IV. 2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. IV. 2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/01/2021 alle ore 11.00 Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
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lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza
la presenza fisica degli operatori. Ai sensi dell’articolo 1, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno
2019, n. 55, in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti, si procederà all’esame delle offerte
tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa. Si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5,
del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Fabbrocini
TX20BFM28284 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale:Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale:Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195 Paese:Italia Codice
NUTS:IT E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL)http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente:(URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.
rai.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi SEZIONE II:
OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi assicurativi di Rai e delle società del GruppoNumero di riferimento: 7985855
II.1.2) Codice CPV principale 66510000-8 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi assicurativi di Rai
S.p.A. e delle società del Gruppo Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., Rai si riserva la facoltà di
prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 16.605.000 I.V.A.
esclusa Valuta:Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti Sì Quantitativo dei Lotti: 11Le
offerte vanno presentate per:uno o più lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 11 II.2)
DescrizioneII.2.1)Denominazione: lotto 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza All Risk Property – CIG 8558555702 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato,
IVA esclusa: Euro 4.200.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può
presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara. II.2.1)Denominazione:lotto
2 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza All Risk Strumenti musicali – CIG 85585567D5 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 135.000
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi
elettroniciLe offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
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dell’Unione europea: NoII.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori
informazioni si rimanda alla documentazione di gara. II.2.1)Denominazione:lotto 3 II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza R.C.T/O – CIG
85585578A8 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 1.110.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere
presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13)Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14)
Informazioni complementari Il concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla
documentazione di gara.II.2.1)Denominazione:lotto 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza Infortuni /IPM / Rischio guerra – CIG 855855897B II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 9.000.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi:
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No
Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma
di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di
gara II.2.1)Denominazione:lotto 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITII.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza D&O – 1^ layer – CIG 8558559A4E II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non
è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA
esclusa: Euro 750.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronicI Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un
catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può presentare
offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara II.2.1)Denominazione:lotto 6 II.2.2)
Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza
D&O – 2^ layer – CIG 8558564E6D II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 360.000 II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni
si rimanda alla documentazione di gara II.2.1)Denominazione:lotto 7 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza D&O – 3^ layer – CIG 8558565F40 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 240.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi:II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione
delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi
elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il
concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara II.2.1)
Denominazione:lotto 8 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4)
Descrizione dell’appalto Polizza Mission- Assistenza Sanitaria all’estero – CIG 85585670EB II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale
stimato, IVA esclusa: Euro 90.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europeaL’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può
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presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara II.2.1)Denominazione:lotto
9 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza Merci trasportate – CIG 8558569291 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimatoValore totale stimato, IVA esclusa: Euro 120.000 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi
elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori
informazioni si rimanda alla documentazione di gara II.2.1)Denominazione:lotto 10 II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITII.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza R.C. veicoli RAI – CIG
8558571437 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 390.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni No Descrizione delle opzioni:II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara II.2.1)Denominazione:lotto 11 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Polizza R.C. veicoli RAI WAY -CIG 85585735DD II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore
totale stimato, IVA esclusa: Euro 210.000 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no Descrizione dei rinnovi:II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Il concorrente può
presentare offerta per più lotti; per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall’ISVAP-IVASS ai sensi del
D.Lgs.209/2005, all’esercizio in Italia del ramo assicurativo relativo al lotto al quale si partecipa; ovvero, per le imprese
aventi sede legale in uno stato membro diverso dall’Italia, possesso dei medesimi requisiti e dell’assenso dell’ISVAP-IVASS,
sempre secondo le norme del D.Lgs 209/2005, all’inizio della propria attività in Italia per il ramo assicurativo relativo al
lotto a cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento sul territorio Italiano, ovvero, in regime di libertà di prestazione
di servizi. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:possesso di un margine di solvibilità, per i rami oggetto della gara, non inferiore al 150% del margine di solvibilità richiesto III.1.3) Capacità
professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:aver realizzato, nel triennio solare antecedente
la data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore
ad Euro 100.000.000,00 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto:III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: In
caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: L’avviso comporta l’istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data:01/03/2021 Ora:12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare: No Data: Ora :IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata
in mesi 9 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:03/03/2021Ora:10:00 Luogo:“Sala Commissioni della Direzione
Acquisti RAI” piano terra- Via Pasubio n. 7 - 00195 Roma. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le sedute
pubbliche in videostreaming nel caso di persistenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza al DPCM
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura:Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio
specificato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI Sarà
utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:Determinazione di contrarre n. SCA/
LC/3923 DEL 18/12/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016,
è Maria Cristina Scalese. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale
Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura,
è disponibile la documentazione ufficiale di gara. A riguardo, si precisa che alcuni documenti allegati al Capitolato Tecnico/
Polizza, per motivi di riservatezza, saranno disponibili e scaricabili direttamente dal sito internet https://www.portaleacquisti.rai.it, nell’area Allegati della RdO on line relativa alla presente procedura, accessibile ai soli operatori economici abilitati
al Portale in relazione alla RdO on line relativa alla presente procedura. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 18/2/2021 alle ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali
non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli
atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara. In conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto
dall’art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per
tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati
alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara- Ricorsi avverso
il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo
Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM28285 (A pagamento).

E VAI S.R.L.
Aggiornamento sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: E VAI S.r.l. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250/4501.
SEZIONE II: OGGETTO
Sistema di qualificazione per il servizio di noleggio a lungo termine di auto e Autocarri/Veicoli commerciali leggeri
Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Con il presente Avviso si comunica aggiornamento del Sistema di Qualificazione istituito da E VAI SRL con Avviso
pubblicato nella G.U.U.E. n. S212 del 04.11.2017. In particolare, il Sistema di qualificazione è ora gestito in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, denominata d’ora in poi “piattaforma”, raggiungibile al
seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
In apposita sezione della piattaforma è resa disponibile la documentazione del Sistema costituita, oltre che dal “Regolamento Sistemi di qualificazione”, che contiene disciplina comune a tutti i Sistemi istituiti dalle Società del Gruppo FNM, da
“Disciplinare” che individua le classi di iscrizione, gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti
agli operatori economici, nonché le modalità di verifica dell’effettivo possesso di tali requisiti.
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Nella predetta documentazione non sono contenute modifiche sostanziali rispetto alla previgente disciplina, pertanto le
qualificazioni ottenute dagli operatori economici ai sensi della regolamentazione originaria mantengono validità sino alla data
a suo tempo comunicata con lettera di qualificazione.
Le richieste di assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e nell’utilizzo della piattaforma dovranno essere
formulate esclusivamente con le modalità ed ai contatti disponibili nella sezione “Assistenza Tecnica” della piattaforma al
link https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp.
Non saranno prese in considerazione richieste di qualificazione pervenute con modalità diverse da quelle previste nei
suindicati documenti.
Il direttore generale
dott. Luca Pascucci
TX20BFM28286 (A pagamento).

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.
Sede legale: viale di Tor Marancia n. 4 - 00147 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 09982061005
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso www. equitaliagiustizia.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attivita‘: Altre attivita‘: Gestione crediti di giustizia e
Fondo Unico Giustizia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 d. lgs. n. 50 / 2016 per l’affidamento di servizi assicurativi; II.1.2)
Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento
di servizi assicurativi per Equitalia Giustizia S. p. A.; II.1.5) Valore totale stimato: 566.250,00 EUR; II.1.6) Questo appalto
e’ suddiviso in lotti: si‘, 9 lotti; II.2) Codici CPV supplementari: 66515000 – 3, 66516000 – 0, 66516500 – 5, 66513100 –
0, 665126400 – 4, 66519200 – 3, 66515100 – 4, 66512000 – 2, 66512000 - 2; II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. di seguito indicati: Lotto
1 Bankers Blanket Bond – BBB; Lotto 2 Directors & Officers - D&O; Lotto 3 E & O; Lotto 4 Tutela legale; Lotto 5 RCT /
RCO; Lotto 6 All Risks elettronica; Lotto 7 All Risks incendio, Lotto 8 Infortuni e IPM; Lotto 9 Infortuni organi dell’Ente;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Punteggio economico: 30 punti. Punteggio tecnico: 70 punti; II.2.6) Valore stimato Euro 566.250,00, di cui: Lotto 1 Euro 145.000,00; Lotto 2 Euro 80.000,00; Lotto 3
Euro 115.000,00; Lotto 4 Euro 92.500,00; Lotto 5 Euro 18.750,00; Lotto 6 Euro 14 250,00; Lotto 7 Euro 12.500,00; Lotto 8
Euro 82.500,00; Lotto 9 Euro 5.750,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; Rinnovo: no; II.2.10) Varianti: no; II.
2.11) Opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50 / 2016 Equitalia Giustizia S.p.A., nel corso dell’esecuzione
dell’appalto, puo’ prorogare la durata per il tempo strettamente necessario, fino a un massimo di 180 (centoottanta) giorni, alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. Il valore stimato della proroga è compreso
nel valore stimato dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale come specificato nel
bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1; III. 1.2) Capacita’ economica e finanziaria’ come specificato
nel bando spedito alla GUUE disponibile sul sito di cui al punto I.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto e’
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 22/01/2021 ore 11:30; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte); IV. 2. 7) Modalita’ di apertura delle offerte: 23/01/2021 ore 11:30 mediante piattaforma
acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita’: appalto non rinnovabile; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: sara’ utilizzato il pagamento elettronico; VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso il sito https://trasparenza.equitaliagiustizia.it/pagina566_bandi-digara-e-contratti.html e sul sito www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa
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a disposizione da Consip. La procedura sara’ svolta attraverso il sistema telematico ASP nella disponibilita’ di CONSIP
S.p.A., conforme all’art. 40 del Codice e alle disposizioni del D. Lgs. n. 82 / 2005, mediante il quale verranno gestite le
fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse, aggiudicazione e le comunicazioni, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. Maggiori informazioni relative alle modalita’ di svolgimento della
procedura sono riportate nel Disciplinare di gara. Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.
Lgs. 5 0/ 2016, a indicare nel DGUE l’indirizzo PEC e il domicilio eletto. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze
sono pari a 0,00 EUR. Trattandosi di servizi di natura intellettuale non e’ prevista la clausola sociale art. 50, comma 1,
D. Lgs. 50 / 2016 e ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50 / 2016 non devono essere indicati nelle offerte i costi
relativi della manodopera ne’ gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle misure di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Equitalia Giustizia S.p.A. inviera’ le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l’apposita funzionalita’ della piattaforma di Consip. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla PEC di cui al
precedente punto I) nei termini e nelle modalita’ specificate nel Disciplinare di gara. Il subappalto e’consentito nei limiti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. 50 / 2016. Nel contratto di appalto non sara’ prevista la clausola compromissoria. Le offerte
saranno esaminate da una commissione giudicatrice, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per la nomina dei
componenti interni delle commissioni giudicatrici di Equitalia Giustizia S.p.A. pubblicato sul sito www.Equitaliagiustizia.
it, nella sezione Amministrazione trasparente. Il responsabile del procedimento e’ il sig. Pier Andrea Orfini. I codici identificativi della gara (CIG) sono: Lotto 1 CIG 8513409F57; Lotto 2 CIG 8513486EE2; Lotto 3 CIG 851362519B; Lotto 4 CIG
8513720001; Lotto 5 CIG 8513757E85; Lotto 6 CIG 851376986E; Lotto 7 CIG 851378232A; Lotto 8 CIG 85137909C2;
Lotto 9 CIG 851379805F; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - via Flaminia 189 Indirizzo postale: Via Flaminia 189; VI.4. 4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Equitalia Giustizia S. p. A. Viale di Tor Marancia 4 Roma; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 18/12/2020.
Equitalia Giustizia S.p.A. - L’amministratore delegato
Paolo Bernardini
TX20BFM28288 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 10/2020 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.46951 – Fax 06.4695.6801 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio Legale,
Societario, Gare e Contratti: telefono 06.4695.6808 – 06.4695.6895 Fax 06.4695.6801. Le offerte vanno inviate a: vedi successivo punto IV.3.4. Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’Avv. Sabrina Cornacchia, tel. 06.4695.6803, pec: sabrina.cornacchia@pec.
romamobilita.it.
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing.
Luca Avarello, tel. 06.4695.7776 fax 06.4695.7707, pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta in modalità telematica, indetta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, del D.L. n. 76/2020 - convertito con Legge n. 120/2020 - 58, 59
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e.ii., per l’affidamento della fornitura in opera di un sistema di gestione video composto
da: videowall e postazioni di lavoro per gli operatori della Centrale della Mobilità.
CIG: 8571784BEB – CUP: J88D2000025004 CUI: F10735431008202000007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
Appalto di Servizi: Territorio di Roma Capitale. Codice NUTS ITI43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di un videowall.
II.1.6) CPV: 32323000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantità o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale € 242.914,98 così ripartito:
A) € 240.081,48: importo posto a base di gara;
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B) € 2.833,50: importo non soggetto a ribasso di gara, per oneri per la sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, oltre servizio di assistenza tecnica in
garanzia per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di verbale di verifica conformità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, secondo le indicazioni
e prescrizioni di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Pagamenti come indicati nei Capitolato Speciale d’Appalto.
Finanziamenti: Fondi di Roma Capitale - Determina Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n° QG/972/2020.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità Economico Finanziaria: Non richiesta.
III.2.3) Capacità Tecnica e Professionale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel Capitolato Speciale.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 11/02/2021.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: 11/02/2021 alle ore 14.30 ora italiana, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di RSM accessibile al seguente
indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del Codice; per partecipare gli operatori economici interessati
dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. È ammesso il subappalto.
2) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, visionabili presso il Sistema telematico di
acquisto accessibile all’indirizzo www.eproc.romamobilita.it (Home > Gara > Dettaglio Gara);
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei
termini di cui all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.
VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 22/12/2020.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX20BFM28291 (A pagamento).

METRO BRESCIA S.R.L.
Bando di gara - CIG 8536579FD4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: METRO BRESCIA S.R.L.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio Pulizia Infrastrutture Metropolitana. Importo compl.vo: € 2.850.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/01/2021 h 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare. Presentato alla
GUCE: 02/12/2020.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX20BFM28300 (A pagamento).
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AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice gara, procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto relativo
al “Servizio di fornitura e gestione di pneumatici per autobus e filobus del parco aziendale - Rif. Prat. 20299” - Durata: 36
mesi. Importo complessivo: 1.050.441 € oltre IVA.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del giorno 27/01/2021.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it.
Per informazioni: Affidamenti Contratti Passivi e Attivi - tel.+39 081 7632048.
L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale
TX20BFM28303 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L
Bando di gara - CIG 856738803D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. servizio di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per
mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati Importo: € 1.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 01/02/2021 ore 12:00. Apertura: 01/02/2021 ore 14.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://amga.acquistitelematici.it.
Il Direttore Operations
ing. Stefano Migliorini
TX20BFM28315 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liguria
Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108 - Via Melen, 77 16152 Genova – Italia. Tel. (+39)01065451-PEC: funzione.gare@pec.
liguriadigitale.it - www.liguriadigitale.it, sezione “centrale di committenza/gare/in corso”.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione: Gara europea a procedura
aperta indetta ai sensi del D.Lgs.50/2016 per la fornitura di apparati trasmissivi e relativi servizi di installazione, avviamento,
supporto specialistico e manutenzione - CIG 8561606CC4 - CUP E36G18001160002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna - Servizio – codice NUTS ITC33. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 32581000-9. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Massimale a base di gara €700.000 i.e. II.3) Durata dell’appalto 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Versamento, del contributo di partecipazione alle gara. Cauzione: -provvisoria: come
previsto da Disciplinare e art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. - definitiva: come previsto da Disciplinare e dall’art.103 del d.lgs.
50/2016. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: art.7.2 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: art.7.3 del Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95 comma 3. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 29 gennaio 2021. IV.3.7) Apertura: 01 febbraio 2021. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari dovranno pervenire esclusivamente a norma
dell’art.2.2 del Disciplinare di gara. La presente procedura è gestita con il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. Data di spedizione
del presente bando: 22/12/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Cocconi
TX20BFM28329 (A pagamento).
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ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8465596ECE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Italgas Reti SpA largo Regio Parco 11 – 10153 Torino Persona di contatto:
Michele Volpe E-mail: michele.volpe@italgas.it. Indirizzi Internet: http://www.italgas.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per realizzazione/adeguamento IPRM con impianti per il recupero energetico e conduzione/manutenzione degli stessi II.1.2) CPV
42112300 II.1.4)Breve descrizione: Appalto misto di fornitura con posa in opera e di costruzione — contratto EPC «chiavi in
mano» per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle seguenti opere: 1) Comune di Piossasco: a) nuovo impianto di
prelievo, riduzione e misura (IPRM) del gas metano; b) impianto di recupero energetico mediante turboespansore e cogeneratore; c) conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero energetico per 24 mesi più 12 opzionali; 2) Comune di Caselle
Torinese: a) nuovo impianto di prelievo, riduzione e misura (IPRM) del gas metano; 3) Comune di Santena: a) nuovo impianto
di cogenerazione con installazione di cogeneratore; b) conduzione e manutenzione dell’impianto di cogenerazione per 24 mesi
più 12 opzionali. II.1.5)Valore totale stimato: € 5 844 233.00 + iva II.2.2) CPV supplementari 45213250 Lavori di costruzione
di edifici industriali - IA01 - IA02. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Contratto EPC «chiavi in mano» per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle seguenti opere: 1) Piossasco: a) nuovo impianto di prelievo, riduzione e misura del gas: nella
centrale termica si prevede l’installazione di due caldaie da almeno 180 kW e di due pompe di circolazione da 16 m3/h; nelle
stazione di riduzione si prevedono tre linee di riduzione costituite ciascuna da un filtro a cartuccia, uno scambiatore di calore
a fascio tubiero verticale da 110 kW, un riduttore di servizio e un monitor operativo/emergenza entrambi silenziati; nel locale
di odorizzazione si prevede l’installazione di un serbatoio da 250 litri, un serbatoio da 1 000 litri, un sistema a lambimento ed
un sistema ad iniezione «Dosadoor» ed un sistema di telecontrollo; realizzazione di edifici progettati in conformità ai requisiti
operativi, manutentivi e di sicurezza (acustici ed emissivi) idonei per l’alloggiamento delle apparecchiature; b) realizzazione
Impianto recupero energia: installazione impianto di turboespansione con un range di portata nominale 1.700<Qn<7.000
Sm3/h ed una potenza nominale di almeno 150kWe accoppiato ad una sezione di cogenerazione a metano costituita da un
cogeneratore; 2) Caselle Torinese: a) nuovo impianto di prelievo, riduzione e misura del gas: nella centrale termica si prevede
l’installazione di due caldaie da almeno 180 kW e di due pompe di circolazione da 13 m3/h; nelle stazione di riduzione si prevedono tre linee di riduzione costituite ciascuna da un filtro a cartuccia, uno scambiatore di calore a fascio tubiero verticale da
110 kW, un riduttore di servizio e un monitor operativo/emergenza entrambi silenziati; nel locale di odorizzazione si prevede
l’installazione di due serbatoi da 250 litri, un sistema a lambimento ed un sistema ad iniezione «Dosadoor» ed un sistema
di telecontrollo; realizzazione di edifici progettati in conformità ai requisiti operativi, manutentivi e di sicurezza (acustici ed
emissivi) idonei per l’alloggiamento delle apparecchiature; 3) Santena: a) nuovo impianto di cogenerazione: installazione di
un cogeneratore della potenza nominale termica non inferiore ai 79 kWt. Per tutti gli impianti, sono incluse nella richiesta le
seguenti prestazioni: allestimento area di cantiere; tracciati e rilievi; movimenti di terra, scavi in qualunque materiale, rinterri,
incluso trasporti alle discariche autorizzate; gestione, trasporto e conferimento a recupero e/o discarica, di ogni rifiuto prodotto
dalle attività di scavo, smontaggio, smantellamento, realizzazione, installazione, collaudo e messa in esercizio, compresi i
materiali di consumo da eseguirsi in conformità alla vigente normativa ed alla normativa aziendale; redazione dell’ingegneria
esecutiva e di qualsiasi attività di ingegneria necessaria alla realizzazione delle opere; allestimento e gestione delle aree di
cantiere; opere civili di qualunque natura relative alle opere e al cantiere; opere e montaggi elettromeccanici; fornitura a piè
d’opera di tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori, fatte salve le eventuali esclusioni esplicitamente elencate dalla
committente; ispezioni e collaudi presso i fornitori; messa in marcia, prove e collaudi; produzione documentazione tecnica
e certificativa di progetto; sorveglianza durante la fase di cantiere; manutenzione e conduzione per la durata di 24 mesi + 12
opzionali esclusivamente per la porzione di impianto inerente la turboespansione e la cogenerazione; formazione ed addestramento del personale del committente; acquisizione, su delega rilasciata a termini di legge da parte del committente, di
ogni provvedimento necessario all’esecuzione delle opere e alla messa in esercizio dell’impianto (ottenimento autorizzazioni,
autorizzazione sismica, SCIA, ottenimento CPI, denuncia impianto termico INAIL etc.). Le opere civili relative alle opere e al
cantiere sono da ritenersi attività scorporabili. 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 in mesi: 38. II.2.11) Opzioni: sì: Opzione di 12 mesi per
la conduzione e manutenzione degli impianti di recupero dell’energia oltre i 24 mesi previsti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2021 Ora locale:
13:00. IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: 09/02/2021 Ora: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo della Regione Piemonte Torino. VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 16/12/2020.
Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX20BFM28337 (A pagamento).
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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.
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.N.P.A.M. 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: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, direzione dei lavori finalizzati all’adeguamento ai fini antincendio del complesso immobiliare sito in Milano
– Viale Brenta 27/29, di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M - CIG 7269693471. Importo della variante: € 7.297,03 oltre
Iva ed oneri di legge.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto: WIP Architetti S.r.l., (C.F. 06228020969). Variante in corso d’opera ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. n.50/2016. Importo iniziale del contratto: € 54.865,30 oltre Iva ed oneri di
legge. Importo del contratto rideterminato: € 62.162,33 oltre Iva ed oneri di legge. Provvedimenti di autorizzazione n. 131
del 03/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX20BFM28355 (A pagamento).

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.
Variante in corso d’opera
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: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale dei
Complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma – Lotto 2 - CIG 72990549E6. Importo della
variante: € 44.922,88, oltre Iva ed oneri di legge.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 05/09/2018 – Modus S.r.l. – Servizi per la gestione del patrimonio
costruito. Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. n.50/2016. Importo iniziale del contratto: € 170.330,31, oltre Iva ed oneri di legge. Importo del contratto rideterminato: € 215.253,19, oltre Iva ed oneri di legge.
Provvedimenti di autorizzazione n. 107 del 21/10/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX20BFM28356 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. 0429/787611,
www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di reagenti a servizio degli impianti di depurazione di acquevenete SpA. CIG: 8565687486. Luogo di esecuzione: la fornitura dovrà essere eseguita presso gli impianti
di depurazione gestiti da acquevenete SpA. Importo a base di gara: € 632.000,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della
sicurezza, pari a € 1.896,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23:59 del 27 gennaio
2021. Espletamento gara: ore 9:30 del 28 gennaio 2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile, per l’intera durata dell’appalto, sulla
Piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Altre informazioni: data di spedizione del presente bando alla GUUE: 21.12.2020. Responsabile del procedimento: Ing.
Andrea Rigato.
Il direttore generale
Monica Manto
TX20BFM28361 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), e-mail: amat@amat.ta.it,
via Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 099.7356212 - fax 099.7794247.
Oggetto dell’appalto: Procedura telematica per la copertura assicurativa “rischi diversi”, divisa in 7 lotti. Lotto 1: CIG
855357488E - € 5.000,00; Lotto 2: CIG 8553576A34 - € 45.000,00; Lotto 3: CIG 8553586277 - € 5.000,00; Lotto 4: CIG
855358734A - € 19.000,00; Lotto 5: CIG 85535905C3 - € 3.500,00; Lotto 6: CIG 855359383C - € 8.000,00; Lotto 7: CIG
8553596AB5 - € 160.000,00.
Procedura: Aperta, con il criterio del prezzo più basso. Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 27/1/2021 alle
ore 13:00.
Altre informazioni: Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo https://amattaranto.traspare.com nella sezione Bandi di Gara -Gare e procedure in corso.
Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira
TX20BFM28366 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
Stazione appaltante: Valle Camonica Servizi Srl, Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario Terme Italia Persona
di contatto: Per. Ind. Massimo Salari Cell. 348/6911557 Tel. 0364/535230 Mail. massimo.salari@blureti.it
www.vcsweb.it
Oggetto: CIG 85704341E0 - affidamento dell’intervento di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Darfo Boario Terme (BS). Valore, IVA esclusa:
€ 2.068.991,00; Durata in giorni: per i lavori: 390 gg / per servizi di manutenzione: 2.555 gg.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: aperta telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia; Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 09/03/2021 Ore: 13.00.
Apertura offerte: 11/03/2021 Ore: ore 10.00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.vcsweb.it/
normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX20BFM28377 (A pagamento).
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ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.P.A. Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 444/ACU/2020 - Fornitura cassonetti stradali a carico laterale
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 278 900,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: NO II.2.1) CIG: 85624927EC II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.7) Durata in
mesi: 24 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data:
21/01/2021 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX20BFM28384 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 12-2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. - Scala dei Cappuccini 1 - 34131 Trieste Italia. Punti di contatto: U.O.
Gare e contratti - (+39)040/5604200 - gare.contratti@fvgs.it - www.fvgstrade.it. Le offerte vanno inviate a: l’intera procedura
di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL
https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: opere stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 12-2020 “procedura aperta per la fornitura di n. 7 trattorini per lo sfalcio, a cabina chiusa,
attrezzati con trincia sarmenti a coltelli”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: NUTS ITH4. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
di fornitura. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 7 trattorini per lo sfalcio, a cabina chiusa,
attrezzati con trincia sarmenti a coltelli. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 163100001. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base d’asta: € 338.800,00. II.2.2) Opzioni: rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Come da C.S.A..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/16:
€ 6.776,00. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/16. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento: Come indicato nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi
degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/16. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. b) del d.lgs. 50/16. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 12-2020 CIG 8547732397. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08.02.2021
Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni:180. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 10.02.2021 Ora: 09:30 Luogo: Seduta telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni
dalla comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR FVG, Piazza Unità d’Italia n. 7, Trieste 34132, Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Data di invio del
presente avviso alla GUUE: 21/12/2020.
Il direttore generale
dott. ing. Sandro Didonè
TX20BFM28386 (A pagamento).
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CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6815235DD3
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: CEM Ambiente S.p.A. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio
contratti, Tel. 0295241922.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di stoccaggio / trattamento t.o.f. e vernici. Valore stimato compl.: € 509.400,00 oneri
compresi + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte:
21/01/2021 h. 12:00. Apertura: 22/01/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 21/12/2020. Riscorso TAR Milano. Documenti su: https://
cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX20BFM28387 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Servizi - Manutenzione per infrastruttura della National Test Facility a supporto dei programmi operativi
ENAV e della piattaforma Studio per le attività di sperimentazione del futuro sistema per il controllo del traffico aereo
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice ;ENAV SpA Indirizzo postale: via Salaria 716Città: ROMA Codice NUTS:
IT ITALIA Codice postale: 00138Paese: Italia E-mail: giovanni.vasta@enav.it Tel.: +39 06816621Fax: +390681662500 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.enav.itIndirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
pleiade.it/enav/sourcing Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.pleiade.it/enav/sourcing
Principali settori di attività Attività aeroportuali
Sezione II: Oggetto Entità dell’appalto Denominazione: Servizio di manutenzione HW per i due Cloud Data Center della
National Test Facility di ENAV denominati VCi e 4-F CRP, e per il Data Center della piattaforma Studio sito nella sede di
Leonardo S.p.A.
Codice CPV principale 50330000 Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
Tipo di appalto Servizi
Breve descrizione: PROCEDURA DI GARA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA , EX ART. 60 D.LGS 50/2016
per Servizio di Manutenzione hardware dei due cloud DATA center situati presso la sede di ENAV di Ciampino e del DATA
center situato nella sede di Leonardo in Via tiburtina - Roma.
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI CENTRO (IT) Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Sede ENAV Roma Ciampino - Via Appia Nuova 1491 e Sede Soc.Leonardo Roma - Via
Tiburtina
Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione per infrastruttura della National Test Facility a supporto dei programmi operativi ENAV e della piattaforma Studio per le attività di sperimentazione del futuro sistema per il controllo del
traffico aereo.
Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo più basso
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
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Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari Si precisa che tutti i componenti HW dei Cloud Data Center per i quali è richiesto il servizio di Manutenzione sono elencati all’interno della Specifica Tecnica inserita nella Documentazione di gara. I costi della
sicurezza da interferenza sono pari a zero. L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati
costituenti la Documentazione di Gara
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Si rimanda a quanto
indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati costituenti la Documentazione di Gara.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria corrispondente al 2% del valore massimo complessivo dell’importo
posto a base di gara, Garanzia definitiva pari al 10% del valore massimo complessivo del contratto secondo quanto indicato
nel Disciplinare di gara e relativi allegati costituenti la Documentazione di Gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziato
interamente con Fondi aziendali di ENAV S.p.A.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Forma giuridica prevista ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura Descrizione Tipo di procedura Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Informazioni di carattere amministrativo Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/01/2021 Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte Data: 20/01/2021 Ora locale: 10:30 Luogo: Roma Sede ENAV Via Salaria . Ogni
variazione sarà comunicata mediante pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti, accessibile dal sito https://www.
pleiade.it/enav/sourcing/ con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
Sezione VI: Altre informazioni Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni complementari: La procedura di gara sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun concorrente deve poter disporre di un PC dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sitohttps://www.pleiade.it/enav/sourcing/nel
documento denominato «Regolamento e-procurement». I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico della struttura
procurement (già acquisti) di ENAV S.p.A. all’indirizzohttps://www.pleiade.it/enav/sourcing/, e cliccando sul nome della
gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.
it — sezione Bandi — E-procurement, è disponibile tutta la documentazione di gara comprese le condizioni di partecipazione
ed i relativi allegati. Il Responsabile del procedimento, in fase di affidamento, è il responsabile della struttura Procurement—
dott. Giovanni Vasta. In relazione agli obblighi previsti in materia di rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara
sulla GURI e dell’estratto avviso di gara sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario, previa emissione da parte di ENAV S.p.A., della fattura completa della relativa documentazione attestante le spese
sostenute, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura.
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Città:
ROMA Paese: Italia
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, per le clausole del bando stesso immediatamente lesive.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/12/2020
Il responsabile procurement
Giovanni Vasta
TX20BFM28390 (A pagamento).
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SARDEGNA RICERCHE

Sede legale: via Palabanda 9, 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Bando di gara cod.30_20
Sezione I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari 09123, Italia; Punti di
contatto: Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 07092431 PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it, http://
www.sardegnaricerche.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.sardegnaricerche.it e sul sistema http://www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica sul sistema
http://www.sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale. I.5) Principali settori di attività:
Assistenza alle piccole e medie imprese.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Cod. 30_20 – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi
gestionali e didattici del 10Lab, lo spazio interattivo per la scienza e l’innovazione di Sardegna Ricerche. II) 1.2) Codice CPV
principale: 92521100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei
servizi gestionali e didattici del 10Lab, lo spazio interattivo per la scienza e l’innovazione di Sardegna Ricerche e prevede
la realizzazione di un programma che, in linea con le migliori best practice internazionali, possa contribuire a rafforzare
il sistema della comunicazione della scienza in Sardegna. II.1.5) Valore totale stimato € 310.500,00 IVA esclusa. II.1.6)
Appalto suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo esecuzione: ITG2; II.2.4) Descrizione: l’appalto ha per oggetto
l’affidamento dei servizi gestionali e didattici del 10Lab. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 18 mesi. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: III.1.1), 1.2) e 1.3): Criteri di selezione
indicati nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori documenti di gara; III. 2.2. Condizioni di esecuzione: come indicato
nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori documenti di gara; III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: h. 11:30 del 1/2/2021. IV.2.4) Lingua per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: h. 12:30 del 1/2/2021 sul
sistema http://www.sardegnacat.it.
Sezione VI Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: CIG
8555405F89, CUP G25I16000140002. Responsabile del procedimento: Valter Songini. Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, sono accessibili attraverso il sistema http://www.sardegnacat.it e sul sito http://www.sardegnaricerche.it. VI.4.1)
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09124 Cagliari, Italia. VI. 4.3) Procedure di
ricorso. Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia.
Il commissario straordinario
Maria Assunta Serra
TX20BFM28393 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Veronesi S.c.a r.l. Lungadige Galtarossa, 8-37133 Verona vito.gulino@
acqueveronesi.it http://acqueveronesi.it. I documenti di gara sono disponibili c/o https://acqueveronesi.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: FOVASFERA20 - Fornitura di valvole a sfera in ottone a passaggio integrale
antimanomissione con dispositivo per il minimo di sussistenza. CPV 42131260. Valore totale stimato: € 2.400.000,00 + IVA.
Durata in mesi: 12 + 12 + eventuale quinto d’obbligo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
08/02/2021 ore 10,00. Modalità di apertura delle offerte: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.
html, previa registrazione al portale. Ricorso: TAR Veneto Venezia.
Il dirigente direzione personale, acquisti e legale
Nicola De Iorio Frisari
TX20BFM28399 (A pagamento).
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S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA
E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara n. G00252 - CIG 8568848510 - CUP B62I01000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 80143 Napoli https://www.garesmacampania.it/N/G00252 - smacampaniaspa@pec.it.
Responsabile del procedimento ing. Giacomo Perna - gperna@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Rifacimento piste di traslazione carroponti chiariflocculatori combinati circolari reparto
Chiariflocculazione presso l’impianto di depurazione di Napoli Est - Via De Roberto - Napoli. Importo € 148.654,37 oltre
IVA al 22%. Durata: 90 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016) criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte:
15/01/2021 Ora: 12:00. Apertura: 19/01/2021 ore 10:00.
Il R.U.P.
ing. Giacomo Perna
TX20BFM28401 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: christian.tognarelli@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo
Internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it. I.3)
comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 33716 - CIG 8557082773 - Fornitura
di n° 8 sistemi mobili di localizzazione dei guasti dei cavi terrestri AT. II.1.2) Codice CPV principale: 38500000 – Apparecchi di prova e controllo. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n° 8 sistemi mobili di
localizzazione dei guasti dei cavi terrestri AT per Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa, 1.100.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. II.2) Descrizione; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n° 8 sistemi mobili di localizzazione dei guasti dei cavi terrestri AT per Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione
Nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.100.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
si - Terna Rete Italia S.p.A. si riserva, a propria esclusiva e insindacabile discrezione, la possibilità di attivare un’opzione
economica per l’acquisto di n° 2 ulteriori sistemi. 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: Vedere quanto è riportato in merito nel disciplinare del bando di
gara disponibile sul portale acquisti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 11, del disciplinare di gara disponibile sul portale
Acquisti.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04/02/2021 - Ora locale: 16:00. IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
04/02/2021 - Ora locale: 16:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di ricorso; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Francesco Martino
TX20BFM28402 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.
Bando di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Grandi Stazioni Rail S.p.A. - Via Giovanni Giolitti 34 - Roma 00185 Italia Direzione Acquisti - Tel. +39 06478411 - Email: assistenza.concorsi@kinetica.it - Fax +39 064823915 - Indirizzo principale:
(URL): https://www.concorsiawn.it/riqualificazione-piazza-cinquecento - Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.
grandistazioni.it. L’accesso ai documenti di gara è illimitato e diretto presso: https://www.concorsiawn.it/riqualificazionepiazza-cinquecento. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.concorsiawn.
it/riqualificazione-piazza-cinquecento. Principali settori di attività: valorizzazione e gestione dei complessi immobiliari delle
stazioni ferroviarie.
SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo Termini e
di Piazza dei Cinquecento - Codice CPV principale: 71240000 - Descrizione dell’appalto: E’ adottata una procedura aperta in
due gradi, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in forma anonima (CIG 8564807E50 - CUP B89H18000560001).
L’oggetto del Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del 2° grado, di un Progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la “Riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo Termini e di Piazza dei Cinquecento”. Maggiori dettagli sono riportati nel Disciplinare del Concorso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di concorso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Si rimanda al disciplinare di concorso. Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione: 01/03/2021 ora locale: 12:00
- Attribuzione di premi: sì - Numero e valore dei premi da attribuire: si rimanda al Disciplinare di concorso - Appalti complementari: successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all’attribuzione di appalti di servizi:
sì - La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Con riferimento alle modalità di partecipazione al presente Concorso di progettazione, e relativi termini di scadenza, si rimanda al Disciplinare di concorso - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Lazio. Responsabile del procedimento per la fase di Affidamento: Dott.ssa Monica Tito. Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 18/12/2020.
La responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott.ssa Monica Tito
TX20BFM28409 (A pagamento).

AERO CLUB D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aero Club
d’Italia Via Cesare Beccaria 35/a 00196 Roma – punto di contatto Avv. Ruggero Fidanza pec segreteria.aeci@pec.aeci.it
Codice NUTS ITI43; Indirizzi internet : www.aeci.it Comunicazione: tutti i documenti di gara sono disponibili sul profilo
della Stazione Appaltante sopraindicato nonchè sulla Piattaforma all’indirizzo https://gare.networkpa.it/. Le offerte vanno
inviate sulla Piattaforma come specificato nel Disciplinare. Gli operatori economici possono presentare offerte per uno, per
più o per tutti i lotti dell’appalto. Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ente pubblico non economico. Principali settori
di attività : aviazione.
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto dei servizi assicurativi dell’AeCI suddiviso in 5 lotti come indicato
nel disciplinare di gara. Valore lordo stimato: € 562.500,00 (compresa eventuale proroga tecnica). Luogo di svolgimento del
servizio: Roma sede dell’Ente. Descrizione dell’oggetto della gara: affidamento dei servizi assicurativi dell’AeCI - CPV:
66510000-8 con riferimento alle polizze:
LOTTO 1 - polizza Infortuni licenziati FAI, accompagnatori, giudici, controllori, esaminatori, istruttori CIG 85015114D0
Valore lordo comprensivo della proroga € 495.000,00
LOTTO 2 - polizza rischi relativi alla proprietà dei fabbricati CIG 8501570580 valore lordo comprensivo della proroga
€ 45.000,00 ;
LOTTO 3 - polizza Kasko autovetture dipendenti in missione CIG 8501611755 valore lordo comprensivo della proroga
€ 6.000,00 ;
LOTTO 4 - polizza RCT Aeromodellisti CIG 850162313E valore lordo comprensivo della proroga € 13.500,00 ;
LOTTO 5 - polizza Infortuni dipendenti in missione CIG 85016317D6 valore lordo comprensivo della proroga € 3.000,00.
Le basi d’asta sono dettagliate nella documentazione di gara.Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo sul valore posto a
base di gara ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016. Durata del contratto d’appalto: dal 30.4.2021 al 31.12.2023 più eventuale
proroga tecnica per n. 4 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: Vedasi dai Capitolati
speciali d’appalto e Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs n. 50/2016. Termini di
ricevimento delle offerte: 25 Gennaio 2021 ore 12.00; Lingue utilizzabili per ta presentazione delle offerte: italiano. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo. Modalità di svolgimento della
gara: La gara si terrà in sedute pubbliche in data e negli orari comunicati dalla Stazione Appaltante tramite avviso pubblicato
sul sito dell’Ente nonchè sulla Piattaforma telematica sopra indicata. Data apertura offerte: I seduta pubblica 01.02.2021
ore 10.00 da confermare.
Le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in forma digitale tramite la Piattaforma telematica di cui all’art. 2
del disciplinare.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento : Gianpaolo Miniscalco. Si precisa che i
concorrenti, partecipando alla gara accettano che le pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge
impegnandosi consultare periodicamente il sito e la piattaforma telematica sopra Indicati. Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 23 Dicembre 2020
Il direttore generale dell’AeCI
Gianpaolo Miniscalco
TX20BFM28412 (A pagamento).

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8570381622
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gestore Dei Mercati Energetici SpA, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124,
Roma 00197, Lorena Anna Ruberti, Tel. 06.80124125, lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org www.mercatoelettrico.org.
Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di deposito vincolato della liquidità per il Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A. Per il dettaglio delle attività si rinvia al Capitolato Tecnico. Luogo: sede del fornitore. CPV: 661100004. AAP: sì. Lotti: No. Varianti: No. Valore stimato: € 660.000,00. Base d’asta: Tasso di Interesse -0,300%; Percentuale di
Svincolo 0,075%. Durata: mesi: 24. Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (€ 660.000,00). L’aggiudicatario dovrà, in sede di stipula della Convenzione, costituire una garanzia definitiva, ai
sensi art. 103 D. Lgs. 50/16. Per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara. Finanziamento: mezzi propri. Condizioni di
partecipazione: possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 50/16, nel
rispetto di quanto negli stessi indicato e alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 9 del
Disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono indicati al punto 10.1 del Disciplinare di gara; c) i requisiti di capacità
tecnico-professionale sono indicati al punto 10.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) D. Lgs. 50/16, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato e dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico, che ne prevede tutte le caratteristiche. Segnatamente, il servizio sarà aggiudicato
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all’operatore partecipante che offra il Tasso di Interesse e la Percentuale di Svincolo economicamente più favorevoli al GME,
secondo quanto indicato al punto 6 del Disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 10/02/2021 ore 12:00. Lingue:
tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da
traduzione giurata in lingua italiana. Vincolo offerta: gg. 240, salvo proroghe. Apertura offerte: 24/02/2021 ore 11:00, Viale
Maresciallo Pilsudski 122/124, Roma. All’apertura dei plichi-offerta potranno partecipare i titolari, legali rappresentanti o
procuratori dei concorrenti, ovvero persona munita di idonea delega o procura rilasciata dal titolare, legale rappresentante o
procuratore dei concorrenti accompagnata da copia di un documento di identità di quest’ultimo in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Disciplinare di gara disponibile sul sito
istituzionale del GME, www.mercatoelettrico.org (sezione “bandi, avvisi e pubblicazioni”) -Piattaforma di e-procurement.
La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale oppure potrà essere ritirata gratuitamente presso la sede legale
del GME S.p.A. sita in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124, previa richiesta scritta. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno pervenire per iscritto, in lingua italiana, via mail all’indirizzo PEC acquistiappalti@pec.mercatoelettrico.org, all’attenzione del responsabile del procedimento, entro e non oltre il 22/01/2021 ore 12:00, nel rispetto di quanto indicato nel
disciplinare di gara. I concorrenti con la presentazione delle proprie domande di partecipazione, autorizzano il trattamento dei
propri dati, anche personali, D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016. È designato quale responsabile del procedimento
Lorena Anna Ruberti, Tel. 06.80124125. Ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine
di 30 gg. di cui all’art. 120, co.5, D.Lgs. 104/10 (codice del processo amministrativo). Spedizione: 21/12/2020.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Pietro Maria Putti
TX20BFM28417 (A pagamento).

SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA - con sede legale in
CORATO (BA), Strada Esterna Mangilli A.C., CAP 70033, Persona di contatto: Ing. Salvatore Mastrorillo Tel.: 0806190414
- E-mail: info@sanbspa.it p.e.c.: sanb@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi di supporto alla raccolta differenziata nel Comune di Bitonto e nelle frazioni, suddiviso
in n. 5 lotti. Importo comprensivo del periodo di proroga (6 mesi) € 588.316,50 oltre Iva. Lotto 1 CIG 856529510A Servizio di raccolta differenziata imballaggi cellulosici da utenze non domestiche (CER 150101) Importo € 248.084,15; Lotto 2
CIG 8565323823 Servizio di raccolta ingombranti e RAEE (CER 200307 – 200135- 200136) Importo € 90.641,88; Lotto 3
CIG 8565506F25 Servizio di raccolta differenziata imballaggi in plastica da utenze non domestiche (CER 150102) Importo
€ 63.688,18; Lotto 4 CIG 8565516768 Servizio di raccolta imballaggi in vetro (CER 150107) Importo € 122.214,11; Lotto
5 CIG 85655199E1 Servizio di raccolta scarti tessili (CER 200111) Importo € 63.688,18. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Durata: mesi 12.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://sanbspa.tuttogare.it. Termine ricezione offerte: 20/01/2021,
ore 12:00. Apertura offerte: 21/01/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
sanbspa.tuttogare.it INVIO ALLA GUUE 21.12.2020
L’amministratore unico
avv. Nicola, Roberto Toscano
TX20BFM28418 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.M.I. S.P.A. - Milano - C.F. 03516950155 – Indirizzo PEC: protocollo.
foodymilano@pec.it - R.U.P.: Mirko Maronati.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dell’appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione
dei lavori di realizzazione del Nuovo Padiglione Ortofrutta, da realizzarsi all’interno del Comprensorio Agroalimentare di
Milano. C.I.G. n. 856485993B. C.U.P. n. J48C19000050007.
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Importo: Euro 33.704.861,34, oltre I.V.A. e, per quanto di competenza, oltre C.N.P.A.I.A. Aggiudicazione: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Durata: 545 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, Termine ricezione offerte: 03 marzo 2021, ore 12:00. Apertura offerte: 04 marzo
2021, ore 11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.sogemispa.it Invio alla GUUE: 23.12.2020
Il direttore generale
dott. Roberto Lion
TX20BFM28419 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. – Corso Italia n.8; 70122 Bari; Tel.: 0793/392200;
email: acaiati@ferrovieappulolucane.it; sito internet: www.ferrovieappulolocane.it.; p. e. c.: seviziotrasporto@fal1.postecert.
it, Responsabile Procedimento Ing. Stefano Di Bello
SEZIONE II OGGETTO: servizio di revisione periodica di n. 17 kit di impianto pneumatico e di frenatura “Knorr” che
equipaggiano veicoli ferroviari FAL di costruzione Stadler a due e a tre casse, a cui si aggiunge la fornitura di n. 1 set di componenti di ricambio costituenti la scorta tecnica, CIG: 85461688EE. Valore complessivo appalto: € 1.100.000,00 Iva esclusa,
di cui € 990.000,00 Iva esclusa per il servizio di revisione e di cui € 110.000,00 Iva esclusa per la fornitura. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Durata appalto: 28 mesi decorrenti dalla sottoscrizione contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA Aperta. termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2021 ore: 13:00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale, disponibile
su: www.ferrovieappulolucane.it. INVIO ALLA GUUE: 21.12.2020.
Il dirigente e R.U.P.
ing. S. Di Bello
TX20BFM28420 (A pagamento).

CONSORZIO PER IL BACINO DI CARENAGGIO DELLA SPEZIA

in liquidazione
Sede: presso Provincia della Spezia - Via Vittorio Veneto n. 2 - 19124 La Spezia (SP)
Punti di contatto: Tel. 0187742377
email: amministrazione.consorziobdc@gmail.com
pec: consorziobdc.laspezia@legalmail.it
web: www.consorziobacinocarenaggio.it
Codice Fiscale: 80003840115
Manifestazione di interesse
Questo Consorzio, a seguito di tre tentativi di asta pubblica esperiti in data 25 febbraio, 11 aprile e 15 giugno 2020, tutti
conclusi con esito di asta deserta, ha successivamente ricevuto un’offerta diretta da parte di un soggetto privato per l’acquisto del bacino galleggiante. Preliminarmente a una cessione definitiva del bacino galleggiante mediante trattativa privata, il
Consorzio pubblica un Avviso di manifestazione di interesse allo scopo di verificare l’esistenza nel mercato di soggetti potenzialmente disponibili ad acquisire il bene medesimo per un corrispettivo di importo comunque superiore a euro 1.200.000,00
(euro unmilioneduecentomila/00). L’istanza di candidatura all’Avviso dovrà pervenire al Consorzio, esclusivamente mediante
Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto. L’Avviso integrale con relative istruzioni, prescrizioni e modelli è disponibile sulla homepage del sito internet www.consorziobacinocarenaggio.it.
Per informazioni è necessario fissare appuntamento telefonico da concordare inviando una email di richiesta all’indirizzo: amministrazione.consorziobdc@gmail.com
Il liquidatore
dott. Marco Casarino
TX20BFM28424 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
Indirizzo postale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - ITALIA.
Punti di contatto: Servizio Affari Generali - Ufficio Gare e Contratti - Tronco A10 SavonaVentimiglia (Confine francese).
Telefono: +39 0183.7071 - Fax: +39 0183.295655.
Posta elettronica:dag.ac.a10@autofiori.it
Indirizzo pec: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it
Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e 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:Studio dei Notai RE,Via Felice
Cascione n. 25, 18100 Imperia (IM) - Italia.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Altro:Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
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 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLE OPERE D’ARTE.
LOTTO 1. CIG: 8496684572. CUP: I67H18002030005.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori- Esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori:Province di Imperia (IM) e Savona (SV) Regione Liguria - Italia.
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:miglioramento sismico di otto coppie di
viadotti; gli interventi sono riconducibili, da un lato, alla riqualifica del sistema di raccolta delle
acque di impalcato, al ripristino degli elementi strutturali soggetti a degrado e alla sostituzione delle
barriere di sicurezza e, dall’altro, al miglioramento sismico dei viadotti in conformità alla Norme
Tecniche.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9.
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no.
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero
di copie necessario): no, in quanto si tratta di un unico progetto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo a base di gara€27.630.598,61(esclusa I.V.A.), di cui costi della sicurezza€
4.185.836,63non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto sarà compensato a misura.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 6.254.799,40.

— 173 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, e Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248):

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria/non
obbligatoria

Super
specialistica Importo in €
(si/no)

Indicazioni speciali ai fini
della gara
%
Prevalente o
scorporabile

Avvalimento
(si/no)

OG3

VII

obbligatoria

no

11.995.065,30

43,41

Prevalente

sì

OS11

VI

obbligatoria

si

9.406.603,76

34,04

scorporabile

no

OS12-A

V

obbligatoria

si

4.278.352,31

15,48

scorporabile

no

OS21

I

obbligatoria

no

224.475,08

0,81

scorporabile

sì

OS23

IV

non obbligatoria

no

1.726.102,16

6,25

scorporabile

sì

27.630.598,61

100%

Totale

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
II.2.2) Opzioni:no. II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: n. 776
(settecentosettantasei) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna. Si
prevede, secondo il cronoprogramma di attuazione dell’intervento, che i lavori termineranno oltre la
scadenza della Concessione MIT-ADF.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35,
comma 18, D. Lgs. n. 50/2016, dovrà rilasciare la garanzia definitiva e la polizza di assicurazione
previste dall’art.103del D. Lgs. n. 50/2016: per danni alle opere pari a importo contrattuale, per
R.C.T. così come previsto dal comma 7 del medesimo articolo, il tutto come meglio precisato nel
contratto di appalto. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le polizze assicurative previste dall’art
103, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016: polizza indennitaria decennale pari al 40%del valore dell’opera
realizzata; RCT decennale pari al 5% del valore dell’opera realizzata con un minimo di € 500.000
ed un massimo di € 5.000.000. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Opere eseguite in autofinanziamento.
Corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.lgs n. 50/2016, dell’importo netto del contratto. I pagamenti saranno effettuati a 30
(trenta) giorni dalla data dei certificati di pagamento emessi a fronte di stati di avanzamento lavori
mensili sui quali sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le fatture saranno emesse previa ricezione di apposita
comunicazione da parte della Società a cui sarà allegata copia del citato certificato di pagamento e
relativo stato di avanzamento in corso. Il pagamento delle fatture è subordinato alle verifiche di
legge. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro 60 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo tecnico amministrativo della competente commissione collaudatrice debitamente
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nominata dal Concedente. La contabilità dei lavori sarà effettuata,ai sensi delle norme
regolamentari sui lavori pubblici, a misura, con l’applicazione dei prezzi unitari di elenco da
assoggettare al ribasso unico offerto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi alla gara
gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti
con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016
e dalle altre norme vigenti. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell'appalto:il progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura è stato trasmesso al
Concedente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai fini della approvazione in data 27.12.2019
e, qualora il Concedente dovesse ritenere il progetto non approvabile ovvero da sottoporsi a
sostanziali modifiche di tipo economico e/o temporale, la Committente si riserva il diritto, a suo
insindacabile giudizio, di revocare o comunque intervenire in autotutela sulla presente procedura in
qualunque momento sino alla aggiudicazione senza che il concorrente possa rivendicare alcunché
per detto intervento in autotutela, comunque disposto, e/o per la partecipazione alla presente
procedura. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di cui all’art.
24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D. Lgs. n.
286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016. Iscrizione nel

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)ai sensi dell’art. 85 del d.lgs.
50/2016, redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del
27.07.2016, esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico, debitamente
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e, in tale ultimo
caso, allegando copia autentica della relativa procura attestante i poteri;
- per quanto riguarda le cause di esclusione previste all’art. 24, comma 7 del D. Lgs. n 50/2016,
all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 e all’ art. 41 D. Lgs. n. 198/2006, all’art. 80 comma 1 lett. bbis)
nonché all’art. 80 comma 5, lett. f bis) e f ter) introdotte dal D.lgs. 56/17(decreto correttivo
codice contratti) nonché all’art. 80 comma 5, lett. c), cbis), cter) cquater),introdotte dall'art. 5 del
decreto-legge n. 135 del 2018 convertito in legge n.12 del 11.02.2019 e L. 55/2019, le stesse
verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR n.
445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione
Temporanea Imprese, di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000 e s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale Attestazione di qualificazione in
corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al
punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n.
50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale
indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
Titolo III, nonche' dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le disposizioni di cui al D.M 248/2016. Adeguata
capacità economico finanziaria ai sensi dell’art.84, comma 7, lett. a) del d.lgs. 50/16a mezzo
presentazione diuna cifra d’affari in lavori non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base d’asta che
l’impresa deve aver realizzato, mediante attività diretta ed indiretta, in almeno cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara. E’ ammesso l’avvalimento ai
sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal relativo comma 4 se previste. Nel
caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di
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cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti III.2.3) Capacità tecnica come al punto III.2.2.) Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti(se del caso): -. III.2.4) Appalti riservati (se del caso):no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta: no. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel dettaglio
nel documento “Criteri di valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, facente parte
della documentazione di gara. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione
dei competenti organi della stazione appaltante. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no. IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: -. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto:no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: si veda il disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 20 gennaio 2021- Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del
caso): no.VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le offerte devono
essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena
di esclusione entro il termine perentorio del 20 gennaio 2021 ore 12,00 indicato al punto
IV.3.4a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara. La gara avrà inizio il
giorno ed alle ore che verranno successivamente resi noti, presso la sede legale dell’Autostrada
dei Fiori S.p.A. in Via della Repubblica n. 46, 18100 Imperia (IM) - Italia. Sarà ammesso ad
assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per n. 240 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva
la facoltà di chiedere il differimento di detto termine;
b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.iè presente il Disciplinare di gara,
documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente
procedura aperta nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare;
f) non è previsto un sopralluogo congiunto con i tecnici della Committente;
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.b della Delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 recante aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012;
Il pagamento inerente il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, come da
comunicato ANAC del 20 maggio 2020, è momentaneamente sospeso.
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché da quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, (salvo
quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, con verifica da parte
dell’appaltatore delle fatture)dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla
Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
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la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108,
109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;
k) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello
di Imperia;
l) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
m) l’appalto si compone di un unico lotto;
n) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
o) si precisa che la vigente Convenzione di Concessione tra Autostrada dei Fiori e il
concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della
Autostrada tronco A10 Savona-Ventimiglia, stipulata il 2.9.2009, verrà a scadere in data
30.11.2021 e che gli articoli 4 e 5 della stessa regolano anche la fase successiva (c.d.
“periodo di prorogatio”), stabilendo che, anche dopo quella scadenza, Autostrada dei Fiori
resterà obbligata a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada
fino all’effettivo trasferimento della gestione stessa.
In considerazione di quanto sopra, si precisa che, qualora dovesse avvenire il subentro di
altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza
dell’appalto, alla richiesta del Concedente di provvedere al trasferimento della gestione
dell’autostrada seguirà lo scioglimento del contratto di appalto per la parte non già
eseguita, salva l’opzione del nuovo gestore autostradale di proseguirlo, senza alcun onere
aggiuntivo, fino all’effettivo completamento.
A prescindere dall’esercizio o meno della predetta facoltà da parte del nuovo gestore,
l’Appaltatore aggiudicatario non avrà in ogni caso alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere nei confronti di Autostrada dei Fiori, né per avanzare nei
confronti della medesima richieste a qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione delle
prestazioni regolarmente effettuate alla data dello scioglimento del contratto e regolarmente
contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme
Generali;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016le spese per
la pubblicazione del bando e degli avvisi ammontanti a presunti € 20.000,00sono a carico
dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60
gg.dalla aggiudicazione definitiva.
f.f. Responsabile del Procedimento: ing. Maurizio Deiana.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale:
V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:
targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0103762092.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i
concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla
loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA di invio alla GUCE: 21 dicembre 2020.

Autostrade dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX20BFM28133 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8555305D04 - CUP F67I09000010001
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ente Autonomo Volturno s.r.l., C.so Garibaldi 387, 80142 Napoli; f.porzio@eavsrl.
it; http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione lavori
risanamento statico della vecchia galleria Camaldoli ferrovia ex Circumflegrea. CPV 45221242-0. II.1.5. Importo complessivo € 22.448.369,52 oltre IVA. Durata mesi 33.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav. Criterio: OEPV.
Ricevimento offerte 20/01/2021 h 13:00. Apertura: 26/01/2021 h 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Chiarimenti entro il 10/01/2021. R.U.P. fase affidamento: Dott. Filippo Porzio, tel. 0817722006. Invio GUUE 14/12/2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX20BFM28427 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Pareti divisorie
2020/S 250-623548
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c8c94142-f3c3-477f-b37b-fcc08bafe6b5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Convenzione per la fornitura e posa in opera di pareti mobili presso i siti del Poligrafico di Roma
Numero di riferimento: 7949599
II.1.2) Codice CPV principale
44112310 Pareti divisorie
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Convenzione per la fornitura e posa in opera di pareti mobili cieche e vetrate per compartimentazione di aree presso i
siti del Poligrafico di Roma.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 625 345.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Convenzione per la fornitura e posa in opera di pareti mobili presso i siti del Poligrafico di Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
44112310 Pareti divisorie
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Convenzione per la fornitura e posa in opera di pareti mobili cieche e vetrate per compartimentazione di aree presso i
siti del Poligrafico di Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 625 345.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/01/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/01/2021
Ora locale: 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute si seguiranno da remoto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 29.12.2020. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al
sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico
lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BFM28431 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acquedotto del Fiora
S.p.A. Indirizzo postale: Via Mameli n. 10 Città: Grosseto Codice NUTS: ITI1A Siena Codice postale: 58100 Paese: Italia
Persona di contatto: ISIDORO FUCCI E-mail: isidoro.fucci@fiora.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.fiora.
it Indirizzo del profilo di committente: www.fiora.it Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.fiora.it/bandidi-gara.html#AF Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.
aceaspa.it/ irj/portal Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato Principali settori di
attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: “Incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché incarichi professionali, relativi alle prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui
DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare,
compiutamente, i lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione presso la frazione di Campiglia dei Foci nel comune
di Colle Val d’Elsa: “Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Campiglia dei Foci” nel Comune di Colle Val
d’Elsa (SI) Codice CPV principale 71340000 Servizi di ingegneria integrati Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: CIG
857280132F Affidamento di incarichi professionali relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché la Direzione
Lavori. Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 86 000.00 EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1A Siena Descrizione dell’appalto: CIG 857280132F “Incarichi
professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di tutte le prestazioni professionali accessorie
ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché incarichi professionali, relativi alle prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni necessarie e per individuare, compiutamente, i lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione presso
la frazione di Campiglia dei Foci nel comune di Colle Val d’Elsa: “Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione
Campiglia dei Foci” nel Comune di Colle Val d’Elsa (SI) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara Valore stimato Durata del contratto d’appalto, Durata in
mesi: 27 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no Informazioni
relative alle opzioni 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: no Informazioni complementari
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SEZIONE IV: PROCEDURA Descrizione Tipo di procedura Procedura aperta L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no Informazioni di carattere amministrativo Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 27/01/2021 Ora locale: 10:00 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Modalità di apertura delle offerte Data: 27/01/2021 Ora locale: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari: Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli, 22Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia Data di spedizione
del presente avviso: 22/12/2020 nella G.U.R.I.
Il responsabile unità acquisti
Isidoro Fucci
TX20BFM28480 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto. Procedura SINTEL ID N. 131210577 - CIG 84997485F0 - Accordo quadro con un unico operatore
economico per l’acquisto dispositivi di protezione individuale/collettiva per la protezione da agenti biologici per urgenza
derivante da Covid-19 – TUTE MONOUSO RISCHIO BIOLOGICO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 Art. 63 comma 2 lettera c) e comma 6; Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: WELL
FACTORY S.R.L. – Via Torino, 39 – 12037 SALUZZO (CN). V.2.4) Importo massimo contrattuale: € 120.000,00 IVA esente,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso: -31,938% da applicarsi sul prezzo unitario a base d’asta di € 12,00/
cad. esente I.VA.; Importo unitario di aggiudicazione: € 8,17/cad. esente I.V.A.; Importo complessivo d’aggiudicazione:
€ 120.000,00 IVA esente. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. DD 10002 del 14/12/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Domenico Dragonetti
TX20BGA28080 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Direzione Acquisti
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 8497761E34
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Servizio assicurativo.
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II.I.4) Descrizione: Polizza All Risks
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data aggiudicazione: 17 dicembre 2020.
V.2.3.) Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna;
V.2.4.) Valore aggiudicazione: premio annuo lordo Euro 757.800,74.=
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data spedizione presso UE: 21 dicembre 2020.
Il direttore acquisti AGSM Verona S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX20BGA28081 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Esito di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Tel. 0113169483, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.acquisti@cert.csi.it; indirizzo Internet: www.csipiemonte.it
I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Altre attività: servizi.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara europea per l’affidamento del servizio di noleggio auto per il CSIPiemonte (GA20_012). II.1.2) 60171000 Noleggio di autovetture con autista. II.1.3) Servizio. II.1.4) Servizio di noleggio
auto per il CSI-Piemonte. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
Torino. II.2.4) Vedi punto II.1.4. II.2.5) Criterio di qualità: Criteri indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione: 70. Prezzo
Ponderazione: 30. 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. TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.1.8) no IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 202489988. GURI n. 121 del 16/10/2020.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Gara per l’affidamento del servizio di noleggio auto per il CSIPiemonte. Il contratto d’appalto è stato aggiudicato: no V.1) Entro la data di scadenza – ore 12:00 dell’11 novembre 2020
– pervenuta una sola offerta condizionata e quindi inammissibile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) TAR Torino Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO 21/12/2020
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BGA28085 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Sede: piazza Municipio n. 17 - 06016 San Giustino (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448140541
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giustino SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria - per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2024- CIG 8059128ACE - CPV 66600000-6- NUTS ITI21
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: Bando di gara pubblicato su GURI n. 124 del 21/10/2019. SEZIONE
V. AGGIUDICAZIONE: Repertorio n. 4303 dell’16/12/2020. NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1 AMMESSE 1 AGGIUDICATARIO: INTESA SANPAOLO S.P.A con sede legale in piazza San Carlo, n.156 10100 Torino (TO), C.F. e
P.IVA 11991500015. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: 29.950,00 EURO Iva esclusa
Il responsabile del servizio
dott. Stefano Croci
TX20BGA28088 (A pagamento).

ACTV S.P.A.

Codice ausa 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n. G16903
Registro delle imprese: Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi MAN originali o equivalenti
Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A.
Tipo di appalto: fornitura
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G16903
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: accordo quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi MAN originali o equivalenti
- importo a base di gara € 1.935.000,00
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 34320000-6
Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa:
€ 1.396.774,67
Tipo di procedura Aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 31/07/2020 - 16:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione Lotto 1: 05/10/2020
Data di aggiudicazione Lotto 2: 05/10/2020
Data di aggiudicazione Lotto 3: 05/10/2020
Altre informazioni:
Lotto 1 fornitura di ricambi MAN esclusivamente originali CIG 8180666325: € 273.667,62 + IVA
Lotto 2 fornitura di ricambi MAN originali o equivalenti di provata affidabilità CIG 8180675A90: € 134.544,25 + IVA
Lotto 3 fornitura di ricambi MAN originali o equivalenti CIG 8235532001: € 988.562,80 + IVA
Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:
Lotto 1 e 2: Denominazione ufficiale: Interservice spa
Indirizzo postale: Via San Sebastian 4
Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia
Lotto 3: Denominazione ufficiale: NGV BUS SRL
Indirizzo postale: Via Fleming 52
Città: Reggio Emilia Codice Postale: 42122 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BGA28091 (A pagamento).
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UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute e Servizi scarl – CRAS via E. Dal Pozzo
snc Perugia 06126 Persona di contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail:emanuela.bacioccola@ubriasaluteeservizi.it Codice NUTS: ITI2 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Soggetto Aggregatore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA CONSIP per l’affidamento della fornitura
di farmaci biologici a brevetto scaduto suddivisa in 6 lotti. Numero di riferimento: gara ANAC 7690647 II.1.2) Codice CPV
principale 33600000 Prodotti farmaceutici II.1.3) tipo di appalto: forniture II.1.4) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA
CONSIP per l’affidamento della fornitura di farmaci biologici a brevetto scaduto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Umbria . Cod. ANAC 7690647 II.1.6) questo appalto è suddiviso in lotti SI n. 6 II.1.7) Valore totale appalto IVA
esclusa : 3 420 008.04 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotti n.1 enoxaparina siringa cig. 82133910AC: deserto; n.2 epoetina siringa cig 8213424BE4: offerte n. 4 agg a Pfizer Srl € 1.320.415,42; n.3 follitropina alfa penna cig 8213446E0B:
offerte n. 3 agg a Theramex Italy Srl € 259.972,44; n.4 filgrastim siringa cig 8213461A6D: offerte n. 3 agg. a Pfizer Srl
€ 139.783,38; n.5 infliximab flacone cig 8213479948: offerte n. 4 agg a Biogen Italia Srl € 499.824,00; n.6 adalimumab
penna cig 8213486F0D: offerte n. 5 agg a Sandoz Spa € 1.200.012,80.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via
Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5) Data di s pedizione del presente avviso GUCEE: 16/12/2020
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX20BGA28092 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN)
Punti di contatto: Pec: spgc-apss@pec.provincia.tn.it
Esito di gara - Prodotti ortofrutticoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta suddivisa in 6 lotti per l’appalto di fornitura di durata
triennale di prodotti ortofrutticoli freschi occorrenti alle strutture dell’APSS di Trento. CPV 03220000. CIG 81655866BB –
816560131D – 816560673C - 81656202CB – 8165627890 - 816564576B. Importo a base di gara: Lotto 1 € 25.455,48. Lotto
2 € 150.828,18. Lotto 3 € 51.472,96. Lotto 4 € 42.617,53. Lotto 5 € 41.710,30. Lotto 6 € 148.790,86.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16
e 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 017-035712 d.d. 24/01/2020 - proroga termini GU
2020/S 055-130495 d.d. 18/03/2020.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - Lotti 1 – 4 - 5: data stipula contratto 29/10/2020. Offerte ricevute per singolo lotto:
2. Aggiudicatario: Esperides S.r.l. con sede in Sacile. Importo aggiudicazione: lotto 1 € 23.342,68 – lotto 4 € 39.080,28 –
lotto 5 € 38.248,35. Lotti 2 – 3 - 6: data stipula contratto 29/10/2020. Offerte ricevute lotti 2 e 6: 4. Offerte ricevute lotto 3:
3. Aggiudicatario: Bonora Ortofrutta S.r.l. con sede in Riva del Garda. Importo Aggiudicazione: lotto 2 € 132.728,80 – lotto
3 € 43.752,02 – lotto 6 € 114.568,96. Avviso inviato alla UE in data 17/12/2020.
Il dirigente del SPGAS - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX20BGA28093 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLARATE

Sede legale: via Verdi, 2 - 21013 Gallarate (VA), Italia
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - Tel. 0331.754411
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Esito di gara - Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate. Indirizzo: via Cavour 2 - Punti di
contatto: tel. 0331.754278
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione del verde pubblico urbano - Durata triennale - CIG: 82741089EA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura aperta condotta mediante l’ausilio della piattaforma Sintel di Regione
Lombardia - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/09/2020; Offerte ricevute: 3
AGGIUDICATARIA: Ditta Sicilville srl, con sede in Randazzo (CT) per il valore di € 1.346.416,28, Iva compresa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: ing. Cristiano Tenti
Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Tenti
TX20BGA28095 (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 aggiudicazione di appalto - GL20001_C07019_C06919 - Italia-Milano:
Lavori di restauro 2020/S 247-609915 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA
- Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20124 Paese: Italia - E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it - Tel.: +39 0292895-1- Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.
it - Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: GL20001_C07019_C06919 — Procedura aperta 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di «palazzo Bonazzi — Comune di Ostiglia MN» (lotto 1) e «palazzo Gonzaghesco — Poggio Rusco
MN» (lotto 2)
II.1.2) Codice CPV principale
45454100 Lavori di restauro
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale palazzo Bonazzi
— Comune di Ostiglia (lotto 1) e riparazione con miglioramento sismico, restauri e finiture connesse del palazzo Gonzaghesco, sede municipale di Poggio Rusco (lotto 2).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 6 055 378.48 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione straordinaria «palazzo Bonazzi — Ostiglia (MN)» — lotto 1
Lotto n.: 1
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II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454100 Lavori di restauro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B Mantova
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale «palazzo Bonazzi —
Comune di Ostiglia» (lotto 1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione straordinaria «palazzo Gonzaghesco — Poggio Rusco (MN)» — lotto 2 - Lotto
n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454100 Lavori di restauro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B Mantova
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione straordinaria, interventi di riparazione con miglioramento sismico,
restauri e finiture connesse del palazzo Gonzaghesco, sede municipale di Poggio Rusco (MN) — lotto 2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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 023-050202
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1
Denominazione: Manutenzione straordinaria «Palazzo Bonazzi — Ostiglia (MN)» — lotto 1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 15
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: costituendo RTI formato da Bottoli Costruzioni srl (mandataria) : Città: Mantova - Codice
NUTS: ITC4B Mantova - Paese: Italia - E-mail: bottoli-costruzioni.srl@legalmail.it - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Resin Proget srl (mandante) - Città: Costa di Rovigo
- Codice NUTS: ITH37 Rovigo- Paese: Italia - E-mail: rp@pec.resinproget.itIl contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: SIEL Impianti srl (mandante) - Città: Sustinente Codice NUTS: ITC4B Mantova - Paese: Italia - E-mail: info.sielimpianti@pec.it - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 204 311.14 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 934 150.62 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 2
Denominazione: Manutenzione straordinaria «Palazzo Gonzaghesco — Poggio Rusco (MN)» — lotto 2 - Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: costituendo RTI formato da Bottoli Costruzioni srl
(mandataria) - Città: Mantova - Codice NUTS: ITC4B Mantova - Paese: Italia- E-mail: bottoli-costruzioni.srl@legalmail.
it - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Lithos srl (mandante) - Città: Venezia - Codice NUTS:
ITH35 Venezia - Paese: Italia - E-mail: nfo@pec.lithosrestauri.com-Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: iMartini srl (mandante) - Città: Magnacavallo - Codice
NUTS: ITC4B Mantova - Paese: Italia - E-mail: pec@pec.imartini.eu - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 2 801 067.34 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 572 481.66 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Indirizzo postale: via Corridoni 39 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Indirizzo postale: via Corridoni 39 - Città: Milano - Codice postale:
20122-Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:15/12/2020
Il direttore centrale lavori
Giorgio Lampugnani
TX20BGA28099 (A pagamento).

FONDAZIONE C.E.U.R.
Sede: piazza della Resistenza, 9 - 40122 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 92026690377
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del fabbricato ad uso residenza per studenti in Via Valverde 14 (Bologna). Aggiudicatario: Cires Società Cooperativa per € 2.161.098,34 (IVA esclusa), di cui oneri per la sicurezza
da DUVRI ad e 97.388,28. Si rinvia al sito www.fondazioneceur.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Sensoli
TX20BGA28100 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Servizio gestione integrata manutenzione postazioni di lavoro, assistenza sistemistica e gestione
dei servizi informativi, ICT ed E-GOV Unione dei Comuni Bassa Reggiana - CIG 8507367556
Aggiudicatario: VCUBE SRL
Valore del contratto: € 371.883,67.
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 639 del 21/12/2020.
Inviato alla GUEE in data 21/12/2020
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BGA28101 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: Via Cavour, n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Esito di gara - n. 3 attrezzature micro Phazir AS v5, spettrometro NIR portatile per identificazione amianto
complete di 3 installazioni e validazioni presso i laboratori struttura VV.F. - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT ITALIA Codice postale: 00184 Paese: Italia Persona di contatto:
Antonino Casella E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Appalto congiunto
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F.
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
n. 3 attrezzature portatili per identificazione amianto complete di 3 installazioni e validazioni presso i laboratori struttura
VV.F.- CIG 848932087A. Trattativa diretta n. 1468559
Codice CPV principale
35110000-8 Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Denominazione:
n. 3 attrezzature portatili per identificazione amianto complete di 3 installazioni e validazioni presso i laboratori struttura
VV.F.- CIG 848932087A. Trattativa diretta n. 1468559
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 124.701,00 €
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Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Italia
Descrizione dell’appalto:
Denominazione:
n. 3 attrezzature portatili per identificazione amianto complete di 3 installazioni e validazioni presso i laboratori struttura
VV.F.- CIG 848932087A. Trattativa diretta n. 1468559 - CIG 848932087A. Trattativa diretta n. 1468559
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
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: no
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
in ottemperanza della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. b) (contratti sotto soglia) e del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 63 comma 3 lett.a) (sperimentazione)
Spiegazione:
Determina a contrarre - Decreto n. 129 del 26/10/2020. Trattativa diretta n. 1468559 Prot. n. 33247.18-11-2020.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
18/11/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale:Soc. FKV srl c.f./p.i. 01758800161 Indirizzo postale:Largo delle Industrie, n. 10 – città 24020
Torre Boldone (BG) Codice postale: 24020 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: si
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 124.701,00 €
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 124.701,00 €
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Determina a contrarre - Decreto n. 129 del 26/10/2020. Trattativa diretta n. 1468559 Prot. n. 33247.18-11-2020.
Il RUP è il dirigente superiore ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
il dirigente
ing. Antonino Casella
TX20BGA28104 (A pagamento).
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A.T.E.R. PADOVA
Esito di gara
L’ATER Padova pubblica la seguente Gara d’appalto (procedura aperta): “Gestione dei servizi assicurativi concernenti
la copertura globale fabbricati di proprietà o comunque in gestione dell’A.T.E.R. di Padova per il periodo compreso dalle
ore 30.11.2020 al 30.11.2021”. Importo complessivo: € 210.000,00 + IVA.
Contratto sottoscritto in data: 16.12.2020. Aggiudicatario: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.a., con sede in
MOGLIANO VENETO (Tv), via della Marocchesa, n° 14, Codice Fiscale 00409920584, iscritta al pertinente elenco IVASS
con il n. 1.00021., per un valore complessivo di aggiudicazione: € 140.005,90 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Adriano Panese
TX20BGA28107 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione ICT e Agenda Digitale
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Direzione ICT e Agenda Digitale.
All’indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it alla sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura negoziata volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi “Microsoft Premier
Support”. Art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. (CIG 82960916DD, CUI S80007580279201900004.)”,
di cui alla procedura negoziata gestita tramite piattaforma di e-procurement “SINTEL-NECA”, indetta con Decreto n. 110
del 11/08/2020.
Sezione IV: procedura: procedura negoziata gestita tramite piattaforma di e-procurement “SINTEL-NECA”.
Sezione V: aggiudicazione di appalto: 29/10/2020. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: MICROSOFT S.R.L. (Cod.
Fisc. / P.IVA n. 08106710158), Viale Pasubio 21, Milano.
Informazioni sul valore del contratto di appalto: Euro 263.000,00 IVA esclusa.
Sezione VI: altre informazioni: data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 15/12/2020.
Il direttore regionale
Idelfo Borgo
TX20BGA28108 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
Esito di gara
Si rende noto che la gara indetta con procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde
delle sedi universitarie per la durata di anni tre, CIG 8144236428, è stata aggiudicata in data 15 ottobre 2020 in favore della
ditta Vivai Barretta Garden S.r.l. Via Circumvallazione Esterna Melito n.10, Melito di Napoli (NA) che ha offerto il ribasso
del 45,137% sull’importo a base di gara di € 417.345,18, per un importo di aggiudicazione pari a € 228.968,09 oltre oneri
per la sicurezza pari a € 16.811,88.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Pipolo
TX20BGA28120 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scolastica - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni - protocollo@provpisa.pcertificata.it - sito internet
www.provincia.pisa.it – C.F. 80000410508
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell’intervento ITI G. Marconi di Pontedera – Sede e Officine. Adeguamento alla vigente normativa sismica e messa in sicurezza edile
e impiantistica CIG 8201056D7E - CUP E84I19001550004 - NUTS ITI17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95 c.3 lett. b) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione dirigenziale n.1317 del 3/11/2020 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente a Città Futura S.C. con sede legale in Via S. Chiara n. 9 Lucca (LU), con il punteggio complessivo pari
87,217 punti, per l’importo pari a euro 90.242,99 oneri e IVA esclusi. Offerte pervenute n.9. Subappalto Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli
n.40 – Firenze. Data di invio alla GUUE il 17/11/2020.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX20BGA28121 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrici
installati negli stabili della filiale della Banca d’Italia in Piacenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.Immobiliari@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di manutenzione ordinaria degli impianti termici e idrici installati negli stabili della Filiale della Banca d’Italia in Piacenza. II.1.2) Codice CPV
principale: 50712000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo/qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/10/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Biscardi Tommaso S.r.l. Via G. degli Alfaraniti n. 22 – Bari V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto EUR 475.360,00 oltre IVA, per la durata contrattuale di 6 anni e per l’eventuale proroga della durata di 2 anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente competente. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs.
104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/12/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BGA28123 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
Esito di gara - Plurilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) V.le Merello 86 09123 Cagliari. Persona di contatto: Giulia Pinna giupinna@
forestas.it http://www.sardegnaambiente.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, mediante stipula di un accordo quadro, della fornitura di materiali connessi
all’attività di realizzazione e gestione della RES (Rete Escursionistica Sardegna). Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
€ 996.475,41. Denominazione: Attrezzature a motore elettrico o a motore a scoppio CIG 84565516A5 Lotto n.: 1. Criteri di
aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione: Pezzi di ricambio e di usura (consumo) delle attrezzature a motore
CIG 845662106B Lotto n.: 2. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione: Ferramenta e materiali di
consumo di vario genere CIG 845664650B Lotto n.: 3. Criteri diaggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione:
Materiale legnoso di consumo e segnaletica legno/ forex / dibond standard CAI e Regionale CIG 845666116D Lotto n.:
4. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione: Materiali edili di consumo CIG 8456676DCA Lotto n.:
5. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione: Pezzi di ricambio per motoseghe Sthill CIG 84566876E0
Lotto n.: 6. Criteri diaggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione: Pezzi di ricambio per motoseghe Husqvarna
CIG 8456839450 Lotto n.: 7. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. Denominazione: Attrezzature manuali CIG
845687847F. Lotto n.: 8. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Numero dell’avviso nella
GU S: 2020/S 199-481871.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n.: 1. Attrezzature a motore elettrico o a motore a scoppio CIG
84565516A5. Data: 01.12.2020. Aggiudicatario: Spluga di Andrea Cagnacci. Importo: € 484.508,20. Lotto n.: 2. Pezzi di
ricambio e di usura (consumo) delle attrezzature a motore CIG 845662106B. Data: 01.12.2020. Aggiudicatario: Itti Fornutensili di Demurtas Stefano. Importo: € 78.483,61. Lotto n.: 3. Ferramenta e materiali di consumo di vario genere CIG
845664650B. Data: 17.12.2020. Aggiudicatario: Edil Canzilla srl. Importo: € 95.081,97. Lotto n.: 4 Materiale legnoso di consumo e segnaletica legno/forex/dibond standard CAI e regionale CIG 845666116D. Data: 10.12.2020. Aggiudicatario: Full
Media Service srl Importo: € 149.180,33. Lotto n.: 5 Materiali edili di consumo CIG 8456676DCA. Data: 17.12.2020. Aggiudicatario: Edil Canzilla srl Importo: € 45.491,80. Lotto n.: 6. Pezzi di ricambio per motoseghe Sthill CIG 84566876E0. Data:
01.12.2020. Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C sas Importo: € 44.877,05. Lotto n.: 7. Pezzi di ricambio per motoseghe
Husqvarna CIG 8456839450. Data: 01.12.2020. Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C sas Importo: € 34.713,11. Lotto
n.: 8 Attrezzature manuali CIG 845687847F. Data: 11.12.2020. Aggiudicatario: Fadda di Fadda Denise & C sas Importo:
€ 64.139,34.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 21.12.2020.
Il direttore del servizio
dott. Maurizio Malloci
TX20BGA28128 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Sede: piazza Dante n.1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara per l’individuazione di un unico operatore economico con cui concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54,
c. 3, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione degli impianti della pubblica
illuminazione e degli impianti semaforici zona nord e sud del territorio comunale. P.23/19
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza per il Comune di Forte dei Marmi,
piazza Dante n.1, 55042 Forte dei Marmi (LU) CF\/P.IVA 00138080460, Profilo committente: www.comune.fortedeimarmi.
lu.it; pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di straordinaria manutenzione degli impianti della pubblica
illuminazione e degli impianti semaforici zona nord e sud del territorio comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 148 del
18.12.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 2114 del 11/12/2019 Aggiudicatario: Ati COLI Impianti srl/Diddi
Dino &Figli srl con sede legale rispettivamente in San Giuliano Terme (PI) via di Cardeta n. 10 fraz. Madonna dell’acqua – CF\/P.IVA 00237380506, e in Pistoia (PT) viale Adua n.330 – CF\/P.IVA 00089960470. Importo di aggiudicazione:
€ 640.000,00 di cui € 10.000,00 oneri di sicurezza oltre iva di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Quotidiani, Sito Stazione Appaltante, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX20BGA28130 (A pagamento).
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S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara - CIG 8351434D58
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.EC.AM. S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura mediante contratto di leasing, installazione e collaudo di una
pressa automatica orizzontale con relativa rimozione e permuta dell’unità attualmente operativa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: la procedura in oggetto è stata dichiarata deserta in quanto nessuna offerta è
pervenuta.
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX20BGA28134 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara - CIG 831724360C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.EC.AM. S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: stipula di un accordo quadro con più operatori economici (ex. art. 54 del d.lgs. nr. 50/2016)
per la fornitura di materiale idraulico da impiegarsi nei lavori di manutenzione svolti da S.EC.AM. SPA. periodo 01.07.2020
– 30.06.2021, con possibilità di proroga fino al 30.06.2022
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 06/07/2020. Società ammesse: Cambielli Edilfriuli Spa,
Europrofil s.r.l., Emmepi Srl, Corel Forniture s.r.l., Rossi & Lersa Spa, Edilerre Srl. importo presunto di aggiudicazione
€ 3.600.000,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Di Clemente
TX20BGA28137 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - a.quarantelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Appalto della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dei piazzali e fabbricati finalizzati
all’estensione dell’ACCM Bologna-Ferrara alla tratta Ferrara (i)-Occhiobello (i) - DAC.0098.2019
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe
Albanese – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it www.acquistionlinerfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta n. DAC.0098.2019 - CIG 7960349FCA
II.1.2) Codice CPV principale: 45234115
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II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Appalto della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione dei piazzali e fabbricati finalizzati all’estensione dell’ACCM Bologna-Ferrara alla tratta Ferrara (i)-Occhiobello (i) (rientranti nella categoria di
specializzazione LIS-C del SQ005 «Esecuzione di lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario»).
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 10.726.672,45
II.2.3) Luogo di esecuzione: Tratta Ferrara (i)-Occhiobello (i) Codice NUTS: ITH37
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: p.m.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - LOTTO
Ai sensi dell’art. 51, co. 1, D.Lgs. 50/2016 si evidenzia che la presente gara non è suddivisa in lotti in quanto l’intervento
in questione comporta la realizzazione di un unico apparato di segnalamento di tipo computerizzato esteso.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 09/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 46, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria di specializzazione LIS-C del Sistema di Qualificazione RFI SQ005 “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviari” per le
classifiche d’importo adeguate (cl. 4 e superiori).
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
R.T.I. BITFOX S.r.l. (Mandataria) – SIELTE S.p.A. (Mandante) con sede legale in via Fratelli Rosselli 7/9 - 31020 Villorba
(TV) C.F. e P.IVA n. 03792890265 Codice NUTS: ITH34 - Tel: 0422/918918 - bitfox@bitfox.it -http://www.bitfox.it (PMI)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.726.672,45
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 9.086.836,50
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 22/12/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BGA28141 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO

Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 0422 658380 - 658444
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8417120B26
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione e riparazione
veicoli di proprietà comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 04.12.2020 - Aggiudicatario: Lenzini S.r.l. con sede in Treviso, via Erizzo
n.5 - Punteggio totale: 82,59/100 - Ribassi offerti: 5,000% sull’importo orario attività di manodopera, 32,600% sull’importo
pezzi di ricambio e 32,000% sull’importo pneumatici - Valore complessivo dell’offerta: € 379,991,31 (IVA escl.) - Offerte
pervenute: n. 3, ammesse n. 3 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio comunale e nei siti web
www.comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.it - Data invio alla G.U.U.E.: 22.12.2020.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX20BGA28142 (A pagamento).
— 195 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici diversi per otorinolaringoiatria da destinare alle
UU.OO. di O.R.L. dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori
12 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto:
UOC Provveditorato Tel.: +39 0422-323047/-0423/732966.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Dispositivi medici diversi per Otorinolaringoiatria da destinare alle UU.OO. di
O.R.L. dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del Direttore Generale n. 1750 del 15/10/2020.
Nome e indirizzo del contraente Lotto 2: MEDTRONIC ITALLIA SPA, Milano - valore totale del contratto d’appalto:
Euro 249.780,00 ; Lotto 3: GIONATA SAS di Scordari G. & C., Cadoneghe (PD) - valore totale del contratto d’appalto: Euro
71.925,00; Lotto 4: STRYKER ITALIA SRL, Roma - valore totale del contratto d’appalto: Euro 37.800,00; Lotto 5: F.A.S.E.
SRL, Bisceglie (BAT) - valore totale del contratto d’appalto Euro 38.605,50; Lotto 6: ATOS MEDICAL SRL, Padova valore totale del contratto d’appalto Euro 440.999,29; Lotto 8: OLYMPUS ITALIA SRL – Società Unipersonale, Segrate
(MI) - valore totale del contratto d’appalto Euro 63.360,00; Lotto 10: CONMED ITALIA SRL, Pero (MI) - valore totale del
contratto d’appalto Euro: 36.318,00; Lotto 11: TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL, Sandrigo (VI) - valore totale
del contratto d’appalto Euro 89.100,00; Lotto 12: A.G. MEDICAL SRL, San Donà di Piave (VE) - valore totale del contratto
d’appalto Euro: 132.900,00; Lotto 13: MEHOS SRL, Arese (MI) valore totale del contratto d’appalto Euro: 39.750,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Come previsto dagli atti di gara, in esito alla procedura sono
stati individuati, per il lotto n.6 due operatori economici con cui l’Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana concluderà un Accordo
Quadro, ai sensidell’art.54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, nelle seguenti percentuali: 1° ditta classificata: 80%
della fornitura; 2° ditta classificata: 20% della fornitura: LOTTO 6 - Aggiudicatari: 1° ATOS - Medical Srl - valore contratto
d’appalto € 364.800,67; 2° SEDA SpA - valore contratto d’appalto € 76.198,62. Valore totale del contratto d’appalto relativo
al lotto 6: € 440.999,29.
ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 21/12/2020.
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX20BGA28143 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 - 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Marina Anemone E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - Piazzale Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena. Tel. 0577/769438 - fax 0577/769912 e.mail: m.anemone@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadriennale per la fornitura inclusive service di sistemi ad ultrasuoni per chirurgica epatica e biliare per le Aziende Sanitarie della
Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 33162100-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
quadriennale inclusive service costituita da sistemi di frammentazione, emulsificazione ed aspirazione dei tessuti a tecnologia
ad ultrasuoni di ultima generazione completi del relativo materiale di consumo per l’esecuzione di interventi di chirurgia
epatica. II.1.7) Valore Totale dell’appalto: Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 1.125.000,00 (IVA esclusa).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Convenzione: estensione o integrazione di forniture per fabbisogni al momento non rilevati, proroga fino a dodici mesi qualora alla scadenza sussistano disponibilità contrattuali residue e fino ad esaurimento delle
medesime.
Sezione IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale – Contratti Pubblici,
n. 146 del 13/12/2019.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 1. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ditta INTEGRA LIFESCIENCE S.p.a. - Strada
6 Palazzo n. 3 Centro Direzionale Milanofiori 20089 Rozzano (MI). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: Valore
complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni: € 1.125.000,00 oltre IVA.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 –
50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 22/12/2020.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX20BGA28145 (A pagamento).

TPL LINEA S.R.L.
Esito di gara - CIG 8388001D63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: TPL Linea Srl
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento Servizi Assicurativi - RCA a libro matricola Importo complessivo dell’appalto: € 630.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 2.. .
Impresa aggiudicataria: “SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.”, che ha offerto il ribasso del 6,389
% . Importo complessivo di aggiudicazione: € 589.749,07, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
avv. Giovanni Ferrari Barusso
TX20BGA28148 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.trenord.it
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di gasolio nazionale da trazione ed alpino CIG: 8227227A7D
Numero di riferimento: Proc. 2967/2019
II.1.2) Codice CPV principale
09134000 Gasoli
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
— 197 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di gasolio desolforato (contenuto massimo di zolfo pari a 10 ppm), nazionale o alpino, per autotrazione dei
rotabili della flotta Trenord, e conforme alla norma UNI EN 590 in vigore al momento della consegna. Il gasolio dovrà essere
fornito presso gli impianti indicati dalla Committente.
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: 11 000 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
09134000 Gasoli
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
La fornitura verrà svolta presso i siti Trenord in Lombardia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’aggiudicazione avverrà in esito ad una procedura aperta, secondo il criterio al prezzo più basso, (ovvero minore maggiorazione - oneri di trasporto, utili di impresa, ecc. - espressi in €/lt) da applicare al prezzo pubblicato sul Platt’s European
Marketscan, con il dettaglio di calcolo riportato in allegato 2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 044-105172
Numero dell’avviso nella GURI: V Serie Contratti Pubblici n. 27 del 06/03/2020
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di gasolio nazionale da trazione ed alpino CIG: 8227227A7D
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Eni Fuel S.p.A.
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Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 33.000.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11.000.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto è stato aggiudicato in funzione della soluzione più conveniente per la committente, per un importo di euro
11.000.000,00 (undicimilioni/00) e per una durata di 12 mesi, applicando la maggiorazione offerta in sede di gara per il gasolio alpino € 0,072 e per il gasolio nazionale € 0,062 con una media ponderata totale pari ad € 0,0654.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2020
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX20BGA28149 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Accordi quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 per lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili
demaniali. intervento 3. 4 Lotti. Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito
con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120. Per ciascun lotto: Criterio di aggiudicazione: minor prezzo Importo
a base di gara: € 1.300.000,00 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00. Data di aggiudicazione: 01/12/2020. Rup: Ing.
Pasquale Frezza
A.Q. 37/2020 Lotto 1 di 4 Lotti - Zona 1 - Cup B49H17000250004 – Cig 8468243730 - Offerte ricevute n. 10 da micro
piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Edil. M.A.S. Edilizia Meccanica Acquedotti Strade Srl - (in ATI di tipo
verticale con Edil Privernese Srl) Largo Virgilio Brocchi, 16 - 00142 Roma con il ribasso del: -36,83400% da applicarsi ad
ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 1.300.000,00.
A.Q. 38/2020 Lotto 2 di 4 Lotti - Zone 2-9 – Cup B49H17000260004 Cig 84682561EC; Offerte ricevute n. 10 da micro
piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Gamma Srl Unipersonale - (in ATI di tipo verticale con Consorzio Concordia che partecipa per Squalo 7 Srl) Via Dell’airone 35 - 00169 Roma con il ribasso del: -36,45100% da applicarsi ad ogni
contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 1.300.000,00.
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A.Q. 39/2020 Lotto 3 di 4 Lotti - Zone 3-4-5 – Cup B49H17000270004 – Cig 8468271E49. Offerte ricevute n. 10 da
micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Sas Lavori S.R.L. - (in ATI di tipo verticale con Bpd Lavori Srl)
Via Pietro Della Valle 4 - 00193 Roma con il ribasso del: -36,19700% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo
di aggiudicazione: € 1.300.000,00.
A.Q.40/2020 Lotto 4 di 4 Lotti - Zone 6-7-8 - Cup B49H17000280004 Cig 8468289D24. Offerte ricevute n. 10 da micro
piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Consorzio Stabile Ganosis - Societa’ Consortile A R.L. (che partecipa per
l’impresa Hera Restauri Srl) - Via Cardoni 2 - 82010 San Leucio Del Sannio (Bn) con il ribasso del: -36,20200% da applicarsi
ad ogni contratto applicativo. Importo di aggiudicazione: € 1.300.000,00.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX20BGA28150 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CT 61-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 61/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Catania – Centro Manutentorio L. Codice CIG: 8187182451
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
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pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/10/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 23;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: L.P. COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA 01180770883), con sede in Modica (RG), c/da crocevie
cava ispica n. 2/bis, cap. 97015
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,872%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28153 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.
Partita IVA: 02915750547
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute scarl – CRAS via E. Dal Pozzo snc Perugia 06126 Persona di contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail:emanuela.bacioccola@ubriasaluteeservizi.it Codice NUTS: ITI2I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) società consortile in house delle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1)Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria
suddivisa in n.19 lotti Numero di riferimento cod. gara ANAC 7825464 II.1.2) Codice CPV principale 33651600 Prodotti
farmaceutici II.1.3) tipo di appalto: forniture II.1.4) durata 24 mesi, per i lotti n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10,
n.11, n.12, n.14, n.15,n.16, n.17, n.18, n.19; 12 mesi, per il lotto n.13 II.1.6) questo appalto è suddiviso in lotti SI n.19 II.1.7
Valore totale appalto IVA esclusa : 7.759 373,24 EUR.Criteri di aggiudicazione: Prezzo:
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.)Procedura ristretta IV.1.8)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DI APPALTO : Lotti n.1 vaccino colerico fiale 3 ml cig. 8374877F1E: offerte n. 1
agg a Medic Italia € 38.249,97; n.2 vaccino haemophilus influenzale tipo b coniugato altossoide tetanico o alla proteina difterica,0,5 ml cig 8374909988: offerte n. 1 agg a Glaxosmithkline S.P.A. € 9.961,67; n.3 vaccino meningococcico tipo c coniugato
con tossoide tetanico o con corynebacterium diphtariae crm 197, 0,5 ml cig. 8374936FCE offerte n. 1 agg a Glaxosmithkline
S.P.A. € 120.413,30; n.4 vaccino antimeningococco b multicomponente siringa 0,5 ml cig.8374956054: deserto;n.5 vaccino
antimeningococco b multicomponente siringa preriempita 0,5 ml cig 8374972D84: offerte n. 1 agg a Glaxosmithkline S.P.A.
€ 2.625.045,99; n.6 vaccino difterico, tetanico, pertossico acellulare bambini fiale 0,5 ml cig 837498369A:offerte n. 3 agg a
Glaxosmithkline S.P.A. € 90.160,00;n.7 Vaccino difterico, tetanico, pertossico acellulare adulti fiale 0,5 ml cig 8374994FAB:
offerte n.2 agg a Glaxosmithkline S.P.A. € 119.715,00; n.8 vaccino tetanico adsorbito fiale 0,5 ml cig 8375001575: deserto;
n.9 vaccino difterico adsorbito/tetanico adsorbito cig 8375007A67: offerte n. 1 agg a Astro-Pharma Vertrieb Und Handel
Von Pharmazeutischen Produkten G.M.B.H. € 80.597,00; n.10 vaccino antitifoideo orale cig 8375010CE0: offerte n. 1 agg
a Emergent Italy S.R.L. € 13.802,18;n.11 vaccino contro l’encefalite da zecca cig. 8375019450: offerte n. 1 agg a Pfizer
Srl € 1.840,91;n.12 vaccino contro l’encefalite giapponese cig.83750226C9:offerte n. 1 agg a Medic Italia € 21.308,54;n13
vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato siringa preriempita 0,5 ml cig 8375036258 : deserto; n.14
vaccino epatitico a adulti cig 837504381D offerte n.3 agg a Msd Italia € 42.589,04;n.15 vaccino poliomielitico inattivato
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cig.8375051EB5: offerte n. 1 agg a Sanofi S.P.A. € 26. 553,88; n16 vaccino febbre gialla vivo cig. 83750562D9: offerte
n. 1 agg a Sanofi S.P.A. € 24.072,00;n17 vaccino papillomavirus umano (tipi umani 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) cig
83750627CB: offerte n. 1 agg a MSD ITALIA € 1.551.060,00;n.18 vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/
poliomelite inatt. pediatrico (indicato per ciclo primario) cig 8375066B17: offerte n. 1 agg a Sanofi S.P.A. € 112.846,00;n.19
vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/ poliomelite inatt.a dosaggio ridotto per la vaccinazione di richiamo
cig 83750730E1 offerte n.2 agg a Glaxosmithkline S.P.A. 294.700,00;
SEZ VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria
v. Baglioni 3 Perugia 06100
SEZ VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCEE: 16/12/2020
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX20BGA28156 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 65-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 65/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Palermo – Centro Manutentorio B. Codice CIG: 8190232940
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24/11/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 25;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI (C.F./P.IVA 05092830875), con
sede in Maletto (CT), Via Bonina 12, cap. 95035
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 25,179%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28157 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 66-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 66/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Palermo – Centro Manutentorio C. Codice CIG: 81902453FC
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/11/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 21;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (C.F./P.IVA 10149111006), con sede in
Gioiosa Marea (ME), Loc. Licari, cap. 98063
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 25,075%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28158 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 68-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 68/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Palermo – Centro Manutentorio E. Codice CIG: 8190258EB3
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/11/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 22;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (C.F./P.IVA 10149111006), con sede in Gioiosa Marea (ME), Loc. Licari, cap. 98063
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 25,369%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28159 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 57-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 57/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Area Gestione Rete Autostrade – Centro Manutentorio F. Codice CIG: 81901727BD
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/11/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 22;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI ZEUS COSTRUZIONI SRL-Grasso c.ni gen srl (C.F./P.IVA 01903320859 - 01628680850),
con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Paganini 2/3, cap. 93010
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,721%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28160 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 58-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 58/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Area Gestione Rete Autostrade – Centro Manutentorio G. Codice CIG: 81901727BD
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/10/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 22;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI (C.F./P.IVA 05092830875), con
sede in Maletto (CT), Via Bonina 12, cap. 95035
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,798%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
— 207 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28161 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 59-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 59/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Area Gestione Rete Autostrade – Centro Manutentorio H. Codice CIG: 8190219E84
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/11/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 23;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (C.F./P.IVA 10149111006), con sede in
Gioiosa Marea (ME), Loc. Licari, cap. 98063
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso
percentuale offerto del 24,633%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D. Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA28163 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Città metropolitana di Milano Codice fiscale 08911820960 Via Vivaio, 1 Milano 20122 Italia Codice NUTS: ITC4C
Milano Persona di contatto: RUP E-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Conclusione di n. 4 Accordi Quadro per l’affidamento dei lavori e servizi di manutenzione
ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano Numero di riferimento:
214590\2020\11.15\2017\173
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141 Lavori di manutenzione stradale
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza
della Città Metropolitana di Milano suddivisi in quattro lotti corrispondenti al territorio dell’Ufficio est 1 e 2 Zona Est e
Ufficio Ovest 1 e 2 Zona Ovest.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa:16.968.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Est 2 - Zona Est - CUP I76G17000060003 - CIG 772606133B Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45233141 Lavori di manutenzione stradale
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione: Strade e centri operativi
di competenza della Città Metropolitana di Milano Ufficio Est 2 - Zona Est, come specificati nell’elaborato “Tabella
consistenza Rete”
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Servizio di pronto intervento / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Servizio di manutenzione del verde / Ponderazione: 10
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Criterio di qualità - Nome: Servizio invernale / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Attività di ripristino delle barriere di sicurezza / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Servizio di bonifica e raccolta rifiuti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Servizio di minuta manutenzione / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Attività di ripristino delle pavimentazioni / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Proposte migliorative presentate / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Caso Pratico (differente per ogni Lotto) / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari L’Accordo Quadro si configura, come contratto misto, ai sensi dell’art. 28 del
D.lgs. 50/2016 di cui la principale natura è di lavori di manutenzione ordinaria. Le lavorazioni appartengono alle seguenti
categorie: OG3 (prevalente); OS10; OS12-A e OS24.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 241-549579
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 315 Lotto n.: 2 Denominazione: Est 2 - Zona Est - CUP I76G17000060003 - CIG 772606133B
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: NUOVE INIZIATIVE S.R.L. 03581140179 Milano Codice NUTS: ITC4C
Milano Italia Il contraente è una PMI: sì
GIUDICI S.P.A 00226710168 ROGNO (BG) Codice NUTS: ITC46 Bergamo Italia Il contraente è una PMI: sì
IMERA S.R.L. 02730840838 SIZIANO (PV) Codice NUTS: ITC48 Pavia Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4.242.00,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.242.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione efficace Racc. Gen. n. 6453/2020 esecutiva in
data 02/10/2020. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandra Tadini. Estremi di pubblicazione del bando di gara
sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 148 del 19.12.2018.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia Città: Milano
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni G.U.U.E: 18/12/2020
Milano, 21/12/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BGA28164 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 65-18
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ65-18
II.1.2) Codice CPV: 77310000
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ65-18 Servizio triennale omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde
lungo le strade statali dei Centri di Manutenzione A, B, C, D ed E della Struttura Territoriale Sicilia (ex Area Compartimentale
Palermo - Coordinamento Territoriale Sicilia) suddiviso in 5 lotti
II.1.5) Valore stimato:
A corpo: Importo € 12.309.229,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 350.229,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione DGACQ65-18 Lotto n. 1 CDM A - CIG 793776206D
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG12-ITG14-ITG15 Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 118, 188, 188/C, 189, 121,
122 bis e 285 del Centro di Manutenzione A
II.2.1) Denominazione DGACQ65-18 Lotto n. 2 CDM B - CIG 7937769632
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG11-ITG12-ITG13-ITG14-ITG16. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Messina,
Enna, Trapani e Agrigento
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 113, 117, 120, 186, 286, 624
e 643 del Centro di Manutenzione B.
II.2.1) Denominazione DGACQ65-18 Lotto n. 3 CDM C - CIG 7937818E9F
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG12, ITG14 ITG15 e ITG16. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 117, 117 bis, 117 ter, 121,
122, 190, 191, 290, 560, 561, 626, 626 dir e640 dir del Centro di Manutenzione C
II.2.1) Denominazione DGACQ65-18 Lotto n. 4 CDM C - CIG 79379023F4
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG12, ITG 11 e ITG 14. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Trapani e Agrigento
II.2.4) Descrizione dell’appalto
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Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 113, 115, 115 dir, 119, 119
dir, 187, 188, 188 dir A e 386 del Centro di Manutenzione D
II.2.1) Denominazione DGACQ65-18 Lotto n. 5 CDM C - CIG 79379088E6
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG14 ITG15. Luogo principale di esecuzione: Province di Agrigento e Caltanissetta
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo a corpo per la manutenzione del verde lungo le strade statali nn. 115, 115 ter, 115 quater, 118,
122, 122 ter, 123, 189, 190, 410, 410 dir, 557, 576, 640 e 644 del Centro di Manutenzione E
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1095.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE 2019/S 132-324222 del 11/07/2019
GURI n. 81 del 12/07/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
LOTTO 1: 12/11/2020
LOTTO 2: 29/10/2020
LOTTO 3: 04/11/2020
LOTTO 4: 26/11/2020
LOTTO 5: 26/11/2020
V.1.1) Informazioni sulle Offerte:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 1; Lotti 2, 3, 4 e 5: 2V.1.2) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
LOTTO 1: RTI DAMAR COSTRUZIONI SRL (mandataria) - FEGOTTO COSTRUZIONI SRL - SFS SOCIETÀ
FORESTALE SICILIANA SRL VIVAI E PIANTE, con sede legale c/o la mandataria in Marineo (PA), CAP 90035, C.F. e
P.I. 03888260829
LOTTO 2: RTI SICILVILLE SRL (mandataria) - IMERA SRL, con sede legale c/o la mandataria in Randazzo (CT)
Contrada Statella, CAP 95036, C.F. e P. IVA 04978390872
LOTTO 3: RTI SICILVILLE SRL (mandataria) – DE ZOTTIS SPA con sede legale c/o la mandataria in Randazzo (CT)
Contrada Statella, CAP 95036, C.F. e P. IVA 04978390872
LOTTO 4: RTI GIOVETTI SISTAM SRL (mandataria) – SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE,
con sede legale c/o la mandataria in Ravenna, frazione San Bartolo – 48125, C.F. 07439060018, P.I. 02007090398
LOTTO 5: RTI GIOVETTI SISTAM SRL (mandataria) – SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE,
con sede legale c/o la mandataria in Ravenna, frazione San Bartolo – 48125, C.F. 07439060018, P.I. 02007090398
V.1.3) Informazioni sul valore finale
LOTTO 1: € 1.559.817,00 oltre € 56.700,00 per oneri della sicurezza
LOTTO 2: € 2.025.410,92 oltre € 82.935,00 per oneri della sicurezza
LOTTO 3: € 2.034.782,58 oltre € 82.395,00 per oneri della sicurezza
LOTTO 4: € 1.799.973,00 oltre € 52.659,00 per oneri della sicurezza
LOTTO 5: € 1.989.210,00 oltre € 75.000,00 per oneri della sicurezza
V.1.4) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio dell’avviso alla GUUE: 21/12/2020
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA28166 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Rogliano
Esito di gara - CUP F58E17000040002 - CIG 8339963330
1) STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Agorà per conto del Comune di Rogliano – Via San
Domenico, 16 – 87054 Rogliano (CS).
2) OGGETTO: Esecuzione dei lavori di adeguamento simico dell’istituto comprensivo di Via Thien An Men. Importo a
base d’asta: € 525.000,00, di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
3) IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: Eurocostruzioni Group Soc Coop Arl (p.iva 03212940781) con sede
legale in Via D. Milelli, 26/B – 87100 Cosenza - Determina di aggiudicazione definitiva n. 81/272 del 23.11.2020.
4) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 483.640,00 oltre iva in misura di legge.
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Luca Lavorata
TX20BGA28167 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara - CIG 83373517B1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.EC.AM. S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento di
rifiuti classificati con c.e.r. 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” prodotti dall’attività R12 – R13 – D13 – D14 presso ns. impianto sito in località
Ravione del comune di Cedrasco (SO).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 02/07/2020. Società aggiudicataria: Rea Dalmine SpA; importo: € 610.500,00
+ IVA.
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX20BGA28171 (A pagamento).
— 213 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

PROVINCIA DI SASSARI

Sede: piazza D’Italia, 31 - Sassari
Punti di contatto: Settore e Appalti e Contratti - Istruzione e Servizi Sociali
Codice Fiscale: 00230190902
Partita IVA: 00230190902
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000
– FAX 079/2069250, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di supporto scolastico per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di
istruzione della Provincia di Sassari, Zona omogenea di Olbia-Tempio – Anno scolastico 2020/2021. L’appalto è suddiviso
in n. 3 lotti: Lotto 1 – Olbia € 618.456,92, CIG: 832693869D; Lotto 2 – Tempio Pausania € 208.796,16, CIG: 8326950086;
Lotto 3 – La Maddalena € 167.459,44, CIG: 8326966DB6.
Data aggiudicazione dei Lotti e aggiudicatario: Lotto 1 “Olbia” € 618.456,92 CIG: 832693869D – Aggiudicatario: Aldia
Cooperativa Sociale (determinazione n. 3164 del 06.11.2020); Lotto 2 “Tempio Pausania” € 208.796,16 CIG: 8326950086 –
Aggiudicatario: Consorzio territoriale Network Etico Italia (determinazione n. 3300 del 17.11.2020); Lotto 3 “La Maddalena”
€ 167.459,44, CIG: 8326966DB6: non aggiudicato (determinazione n. 2505 del 17.09.2020)
Sassari, 17 dicembre 2020
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Luglié
TX20BGA28172 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Corso Garibaldi n. 387 - Cap: 80142 Città: Napoli - Stato: Italia - Posta elettronica (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - Indirizzo Internet:
http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia triennale impianti ferroviari, ambienti di lavoro, depositi, officine, funivia e materiale rotabile CIG 835117037F Importo complessivo appalto euro 37.105.223,34 di cui euro
211.458,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di Aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 c.2 Dlgs.50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatore economico aggiudicatario: FLORIDA 2000 con un ribasso del 22,04%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento fase di affidamento Dott. Filippo Porzio.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX20BGA28173 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M. E S. E P.A.T. DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Azienda
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT) –
Area Responsabile: Alberghiero-Economale e Provveditorato – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono:
+39.02/4029.294 RUP: dott. Ugo Ammannati - PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico di livello regionale – Settore assistenziale e socio-sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta, mediante piattaforma telematica
Sintel di A.R.I.A. Lombardia S.p.A., secondo il disposto dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con abbreviazione dei termini procedurali, fino a 15 giorni, di cui alla Legge n.120 del 11 Settembre 2020 di conversione del Decreto-Legge n.76 del 16 Luglio
2020, per “l’affidamento, in consegna immediata, della fornitura di n. 120.000 camici monouso, idrorepellenti, per protezione
individuale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, occorrenti alle strutture dell’ASP IMMES e PAT”
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Numero Gara 7886458 - CIG 844491437E II.1.2) Codice CPV principale: 33199000-1 – Indumenti per personale medico
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di forniture. II.2.3) Luoghi di esecuzione: RSA Principessa Jolanda – Via G. Sassi, 4 Milano,
Pio Albergo Trivulzio – Via Trivulzio, 15 Milano – Codice Nuts ITC-4, Istituto Frisia – Via Don Gnocchi, 2/4 – Merate (LC)
– Codice Nuts: ITC-43 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.3.2) Bando di
gara: GU S 2020/S 193-465824.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione n. AEP/133 del
06.11.2020. V.II.1) data di conclusione del provvedimento di aggiudicazione: 06.11.2020
V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 15 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Special Wear UK Ltd, P.IVA GB
727505924, con sede in Hemel Hemstead, 87A High Street, The Old Town. Importo di aggiudicazione: € 394.800,00 (IVA
esente).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano: VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso GUUE: 2020/S 224-550372 del 17.11.2020.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX20BGA28176 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Settore 3 Appalti e Contratti - Istruzione e Servizi sociali
Sede: piazza d’Italia, 31 - 07100 Sassari
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Codice Fiscale: 00230190902
Partita IVA: 00230190902
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore 3 Appalti e Contratti - Istruzione e Servizi sociali - Pzza
d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000 – FAX 079/2069250, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it
Oggetto dell’appalto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in alcuni edifici dell’amministrazione
provinciale di Sassari per ventiquattro mesi – periodo 01 gennaio 2021/31 dicembre 2022.
Data aggiudicazione e aggiudicatario: EL.CO. Service srl (determinazione n. 3529 del 02.12.2020) – Importo di aggiudicazione: € 48.214,59808.
Sassari, 17 dicembre 2020
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX20BGA28177 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Avviso di aggiudicazione appalto - Concessione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP Indirizzo postale: Via Piano dell’Ucciardone, 4 Città:
Palermo Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale: 90139 Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Flora Albano tel.
+39 091/6277451; Dott.ssa Marilena Messina tel. +39 0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti) E-mail: info@pec.
portpalermo.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adsppalermo.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
tipo: Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO FINANZA DI PROGETTO
DELLA CONCESSIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO IN CHIAVE “SMART PORT”
DELLE AREE DEI PORTI DI PALERMO, TRAPANI, TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE Numero di riferi— 215 —
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mento: CUP I83C20000010003 - CIG 32319044 II.1.2) Codice CPV principale 45316000 Lavori di installazione di sistemi
di illuminazione e di segnalazione II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara è finalizzata
all’affidamento, con la formula della finanza di progetto ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. , della concessione (di durata 22,5 anni) di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave “Smart Port” delle
aree portuali. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
23 626 026.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti 2 / 3 Questa concessione è suddivisa in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 22 240 719.00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITG12 Palermo Luogo principale di esecuzione: porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto principale della concessione è la realizzazione di infrastrutture energetiche e reti
- dati (smart port), meglio dettagliati nel disciplinare di gara. Il valore complessivo della concessione è stato stimato ai sensi
dell’art. 167, co. 4, del d.lgs. 50/2016. Sono a carico del concessionario tutti i costi di realizzazione dei lavori, compreso spese
tecniche e progettazione. Per maggiori chiarimenti sulla determinazione del valore complessivo della concessione si rinvia
al project asseverato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: •
Criteri: offerta tecnica • Criteri: offerta economica II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 270 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) Forma della procedura Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: criterio
di aggiudicazione oepv IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura Numero dell’avviso nella GURI N: 65 del 08/06/2020.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione Denominazione: AFFIDAMENTO FINANZA DI PROGETTO DELLA
CONCESSIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO IN CHIAVE “SMART PORT” DELLE
AREE DEI PORTI DI PALERMO, TRAPANI, TERMINI IMERESE E PORTO EMPEDOCLE Una concessione/un lotto è
stata/o aggiudicata/o: sì V.2) Aggiudicazione di concessione V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione:
10/12/2020 3 / 3 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 La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario Denominazione
ufficiale: FREE ENERGY SAVING SRL Città: LATINA Codice NUTS: IT ITALIA Paese: Italia Il concessionario è una
PMI: sì V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario Denominazione ufficiale: FREE ENERGIA SPA Città: ROMA
Codice NUTS: IT ITALIA Paese: Italia Il concessionario è una PMI: sì V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario
Denominazione ufficiale: LUXMASTER SRL Città: ROMA Codice NUTS: IT ITALIA Paese: Italia Il concessionario è una
PMI: sì V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 23 626 026.00 EUR Valore totale della
concessione/del lotto: 22 240 719.00 EUR Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva: Il valore de contribuito pubblico a carico dell’AdSP è pari ad € 2.400.000,00, oltre IVA, al netto
del ribasso offerto.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta con decreto n. 735
del 10/12/2020 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: tar- Sicilia Città: Palermo Paese: Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso di GUUE: 16/12/2020. Data di spedizione
del presente avviso sulla GURI: 16/12/2020
Il R.U.P.
dott.ssa Flora Albano
TX20BGA28179 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Esito di gara - CIG 7996187641
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
(CH). Tel: 0872 716332; Posta elettronica: protocollo@pec.ecolanspa.it; Fax: 0872 715087.
URL: www.ecolanspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio e manutenzione, con riscatto finale, di n. 16 ecoisole monolato per il
conferimento dei rifiuti differenziati , con procedura telematica. CPV: 44613800-8.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 13/11/2019. Aggiudicatario: EcocontrolGSM.
Importo di aggiudicazione: € 447.860,00 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info sul sito committente: www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BGA28182 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 8343446D70
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASET S.p.a. Via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)
Tel. 0721 83391 – Fax 0721 855256. URL: www.asetservizi.it; Pec info@cert.asetservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di vigilanza privata per le sedi e attività di ASET S.P.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione efficace: 09/12/2020. Aggiudicatario: Cittadini dell’Ordine
SpA con sede in Via Lancia, 6/A - 39100 Bolzano (BZ). Importo di aggiudicazione sessennale: € 233.133,89 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Corigliano
TX20BGA28184 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I .1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: COMUNE DI COMO – Settore Ambiente, Parchi e Giardini - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Dott.
ssa Rossana Tosetti, e-mail tosetti.rossana@comune.como.it
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità locale; I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: realizzazione dei lavori di bonifica delle terre “area denominata cella 3” area ex Ticosa CIG:
819423831D .II.1.2) Tipo di appalto: Lavori II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Entità dell’appalto: € 4.309.450,19 al netto d’IVA
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: minor prezzo IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione indizione
n. 258 del 13/2/2020; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Albo Comunale On line, Amministrazione
Trasparente Comune di Como, Gazzetta Italiana, quotidiani;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: determinazione aggiudicazione
n. 3014 del 22/12/2020; V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte ricevute: 7; V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: costituendo R.T.I composto dalle
società “ECO.STE.MA. srl” con sede in Villasor (CA), C.F/P.IVA 02858680925 (mandataria) e “Ecoserdiana SpA” con sede
in Cagliari C.F/P.IVA 01643170929 V. 4) Informazione sul valore dell’appalto: ribasso offerto: 27,773%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4. 1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente settore appalti e contratti
dott. Andrea Romoli Venturi.
TX20BGA28187 (A pagamento).
— 217 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

ECO.LAN S.P.A.
Esito di gara - CIG 8008993E17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA Via Arco della Posta, 1 66034 Lanciano
(CH) Italia Telefono: 0872 716332 Posta elettronica: protocollo@pec.ecolanspa.it Fax: 0872 715087 - www.ecolanspa.it
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un impianto di trattamento (Smaltimento/Recupero) dei rifiuti urbani non
differenziati (CER 200301) prodotti dai Comuni soci affidanti della ECO.LAN SpA. Durata: 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione Offerta al minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 10/12/2019. Offerte ricevute: 2. Ammesse: 2.
Aggiudicatario: COGESA SPA. Importo di aggiudicazione: € 3.341.669,76.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non specificato si rinvia obrelationem al Disciplinare di Gara, su
profilo di committente: www.ecolanspa.it.
Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo (Tribunale Amministrativo Regionale) – Sez. di Pescara. Invio alla GUUE:
17/12/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BGA28192 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8329199075 - CUP B57D19000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel
Italia s.p.a., sede operativa: Viale America 201, 00144 - Roma (IT). All’attenzione del Responsabile unico del procedimento,
Ing. Paolo Corda. Telefono: +39 0697749330. E-mail: pcorda@infratelitalia.it. Fax: +39 0697749370. Indirizzo_Internet e
sito dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni: mediante Piattaforma
telematica. Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 l’intera procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it..
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi connessi
all’ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione multicanale in relazione al progetto
“Piazza Wi-Fi Italia, pubblicata in GUUE 2020-OJS114-276913-IT del 15 giugno 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 5ª Serie speciale Contratti pubblici, n. 68 del 15 giugno 2020. II.2) Luogo di esecuzione della prestazione: territorio italiano (IT). II.3) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 79341400 - 0. II. 4) Importo complessivo posto a gara: euro 1.042.000, oltre IVA. Ulteriori dettagli sono riportati negli atti di gara. II.5). Durata dell’affidamento: il
contratto di appalto avrà validità fino al 31 dicembre 2022 con decorrenza dalla data di sottoscrizione; è ammessa l’opzione di
proroga ai sensi dell’art. 106, co.11, del d.lgs. n. 50/2016. II.6) Informazioni relative ai lotti. Gara articolata in un unico lotto.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO. 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 2014-2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs.
n. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Informazioni sull’aggiudicazione: Infratel Italia s.p.a. avvisa che, con determina
del Consiglio di amministrazione del 2 dicembre 2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione presentata dalla Commissione di gara e disposta l’aggiudicazione non efficace come segue. Lotto unico. Aggiudicatario: Lattanzio Communication s.r.l., ora Lattanzio Kibs s.p.a., (partita IVA n. 10115670969, sede legale: Via Domenico Cimarosa, 4 – 20144 Milano
– www.lattanziokibs.com), in esito ad atto di fusione per incorporazione del 30 ottobre 2020, per euro 699.150, con ribasso
del 32,90307%. Secondo classificato Pomilio Blumm s.r.l. (partita IVA n. 01304780685) per euro 650.844, con ribasso del
37,53887%. Numero offerte: diciannove. Esclusi: due. Importo complessivo aggiudicato: euro 699.150. Gli importi sono al
netto di IVA.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Procedure di ricorso. VI.2.1) Ai sensi dell’art. 32, co. 9, del d.lgs.
n. 50/2016, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione. VI.2.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo
Regionale competente. VI.2.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: il presente avviso può essere impugnato
ai sensi dell’art. 120, co. 5, del d.lgs. 104/2010. Il Responsabile unico del Procedimento è l’ing. Paolo Corda. VI.2.3) Data
di spedizione dell’avviso in GUUE: 21 dicembre 2020.
Infratel Italia s.p.a. – L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BGA28194 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 8498659345
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria della
Provincia di Bergamo. Durata del contratto: Dal 01.01.2021 al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Intesa San Paolo SpA, per € 59.995,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente - Responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BGA28197 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione e punti di contatto: Aps Holding
S.p.A. via Salboro, 22/B 35124 Padova - Panetta Gaetano email: gpanetta@apsholding.it; pec:apsholding@legalmail.
it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico – Attività:
Servizi pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento di servizi relativi ad un sistema di monitoraggio della sosta a pagamento da installare lungovia nelle aree in concessione ad APS Holding
S.p.A. per la durata di anni cinque CIG 8235553155. II.1.2) Tipo di appalto, luogo di fornitura: Procedura aperta telematica
- Padova. II.1.5) CPV: 71242000. II.2) Valore Finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 565.030 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di Procedura: aperta telematica IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, GURI n. 31 del
16.03.2020, rettifiche nn° 38 del 30.04.2020 e 49 del 29.04.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 06.08.2020 V.2) Numero offerte
pervenute: 4. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Municipia spa (mandataria), Fastweb spa,
Via Adriano Olivetti, 7, 38122 Trento Pec: municipia@pec.eng.it V.5) Subappalto: 40%.
L’amministratore delegato
dott. Riccardo Bentsik
TX20BGA28207 (A pagamento).
— 219 —

28-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

PROVINCIA DI PISA
Settore viabilità e protezione civile

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Partita IVA: 01346390501
Esito di gara - Servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti
lungo le strade provinciali e regionali - Area 1 Ovest e Area 2 Est
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa – Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile – Via Pietro Nenni, n. 30 – 56124 Pisa - C.F.: 80000410508 – R.U.P. Ing, Cristiano Ristori – www.provincia.pisa.it tel. 050/929111 – fax 050/929292 e-mail c.ristori@provincia.pisa.it
SEZIONE II OGGETTO DEGLI APPALTI: Servizi invernali di sgombero neve, trattamento antighiaccio e taglio piante
pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - Area 1 Ovest. - CIG 8386684E90. - Servizi invernali di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le strade provinciali e regionali - Area 2 Est. - CIG 838669145A
Codice NUTS ITE17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. a) D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazioni Dirigenziali n. 1463 del e n. 1464 del 26/11/2020. I servizi invernali dell’Area 1 Ovest sono stati aggiudicati a Vanni Pierino S.r.l. di Livorno con il ribasso del 5% valore massimo stimato
dell’appalto di € 384.000,00. I servizi invernali dell’Area 2 Est sono stati aggiudicati a Maestrini Silvano & Mirko s.n.c. di
Bientina (Pi) con il ribasso dell’11,86% valore massimo stimato dell’appalto di € 384.000,00 Offerte pervenute per Area 1
Ovest n. 3, per Area 2 Est n. 2. Subappalto SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Data di invio alla GUUE
il 17/12/2020.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX20BGA28208 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 8257919A54 - Proc. 0182/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni - tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro per servizio di monitoraggio delle opere d’arte civili lungo
la rete ferroviaria ramo Milano e ramo Iseo.
Tipo di appalto: Servizi
Importo complessivo dell’appalto: Il valore stimato è fino ad € 1.776.698,08 (euro unmilionesettecentosettantaseimilaseicentonovantotto/08)
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Imprese partecipanti: n. 10 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 8. Impresa
aggiudicataria: RTI FRANCHETTI SPA - MBE SRL
Importo complessivo di aggiudicazione: fino ad € 1.105.758,93 (euro unmilionecentocinquemilasettecentocinquantotto/93), oltre IVA.
Data 22-12-2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BGA28215 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 8349659494 - CUP E51E15000270008 - Proc. 0376/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni - tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO servizio di verifica e assistenza al Responsabile del Procedimento ai fini
della validazione - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - del progetto definitivo ed esecutivo delle opere afferenti
a MXP-AT RAILINK - Collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2 – Linea RFI Sempione. Linea ferroviaria Milano –
Malpensa per la durata di 2 (due) anni dal verbale di consegna del servizio.
Tipo di appalto: Servizi
Importo complessivo dell’appalto: Il valore stimato è di € 1.297.341,10 (euro unmilioneduecentonovantasettemilatrecentoquarantuno/10) oltre ad IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa
aggiudicataria: “RTI INARCHECK-NO GAP CONTROLS-BUREAU VERITAS.”
Importo complessivo di aggiudicazione: 406.197,50 (euro quattrocentoseimilacentonovantasette/50) oltre IVA.
Data 22-12-2020
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX20BGA28217 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Microprocessori
2020/S 247-611461
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Esercizio opzione gara n. 7330909 fornitura di fogli di inlay prelaminati per la produzione della carta di identità elettronica
II.1.2) Codice CPV principale
31712116 Microprocessori
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Esercizio opzione gara n. 7330909 fornitura di fogli di inlay prelaminati per la produzione della carta di identità elettronica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 047 225.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Esercizio opzione gara n. 7330909 (7785642307) fornitura di fogli inlay prelaminati per la produzione della carta di
identità elettronica
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
31712116 Microprocessori
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Esercizio opzione gara n. 7330909 lotto 1 (7785642307) fornitura di fogli inlay prelaminati per la produzione della carta
di identità elettronica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Esercizio opzione gara n. 7330909 (77856433DA) fornitura di fogli inlay prelaminati per la produzione della carta di
identità elettronica
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
31712116 Microprocessori
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Esercizio opzione gara n. 7330909 lotto 2 (77856433DA) fornitura di fogli inlay prelaminati per la produzione della
carta di identità elettronica.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8000009033
Lotto n.: 1
Denominazione:
Esercizio opzione gara n. 7330909 (7785642307) fornitura di fogli inlay prelaminati per la produzione della carta di
identità elettronica
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Thales DIS Italia SpA
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 818 725.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 818 725.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8000009034
Lotto n.: 2
Denominazione:
Esercizio opzione gara n. 7330909 (77856433DA) fornitura di fogli inlay prelaminati per la produzione della carta di
identità elettronica
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: STMicroelectronics srl
Città: Agrate Brianza
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 228 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 228 500.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA28219 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Rogliano
Esito di gara - CUP F53H19001710002 - CIG 83374991D5
1) Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Agorà per conto Comune di Rogliano – Via San Domenico,
16 – 87054 Rogliano (CS).
2) Oggetto: Esecuzione dei lavori di ‘adeguamento sismico della scuola in via Oreste D’Epiro – Comune di Rogliano’
3) Importi: a base d’asta: € 1.049.570,00, di cui € 11.170,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4) Impresa aggiudicataria dei lavori: Ditta Ingeos S.r.l. con sede in Via A. Moro, 496 - 87040 Luzzi (CS) - Determina
di aggiudicazione definitiva n. 76/261 del 10.11.2020.
5) Importo di aggiudicazione: € 943.487,06 oltre iva in misura di legge.
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX20BGA28222 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara 4/S/2017 - Servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo,
di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato la gara relativa al “Servizio di ricognizione fisica dei beni
mobili di Ateneo, di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo nella piattaforma U-GOV” a favore del concorrente EY SPA, risultato primo in graduatoria, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata e per un
ribasso offerto pari al 40,00 % sull’importo a base di gara (con costi specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico
di impresa pari ad Euro 3.510,00 e costi della manodopera pari ad €. 172.290,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti
pari a zero da cui discende un importo contrattuale complessivo pari ad €. 390.000,00 oltre IVA, con assunzione del relativo
impegno di spesa, come da Bando pubblicato in GURI n. 90 del 03/08/2018.
Il direttore generale
dott. Francesco Bello
TX20BGA28224 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Trento. C.F. 00340520220. Via Calepina 14 Trento. Codice NUTS: ITH20. 38122. Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici. E-mail: ateneo@pec.unitn.it. Indirizzi Internet: http://www.unitn.it. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento CIBIO - suddivisa in 2 lotti - gara
telematica 90166. II.1.2) Codice CPV principale: 38000000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 94.752,51 EUR. II.2.1) Denominazione: Piattaforma
automatizzata per l’isolamento ed incapsulamento in droplet di singole cellule e preparazione delle librerie per applicazioni
in Next- Generation Sequencing (NGS)- CIG 8283205CFE. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 38430000. II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio Tecnico
/ Ponderazione: 75. Prezzo - Ponderazione: 25. 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 programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: l’acquisto è realizzato nell’ambito del Programma operativo FESR 2014-2020 della provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea — Fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato
italiano e della provincia autonoma di Trento. II.2.14) Informazioni complementari: il termine contrattuale è di 25 mesi (30
giorni per la consegna e 24 mesi di garanzia).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 083-195341.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. 11070948. Lotto n.: 1. Denominazione: Piattaforma automatizzata per l’isolamento ed incapsulamento in droplet di singole cellule e preparazione delle librerie per applicazioni in Next- Generation Sequencing (NGS)CIG 8283205CFE. Un lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24.11.2020. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Carlo Erba Reagents S.r.l. Numero di identificazione nazionale:
01802940484. Via Merendi, 22 Cornaredo (MI). Codice NUTS: ITC4C. 20010. Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato del lotto 1: 97.000,00 EUR. Valore totale del lotto 1: 94.752,51 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 58 del 23.4.2020; Determina di aggiudicazione lotto 1
n. 126 del 02.10.2020. Oneri sicurezza da Covid-19: 184,07 EUR. L’acquisto è realizzato nell’ambito del programma operativo FESR 2014–2020 della provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea – fondo europeo
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di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della provincia autonoma di Trento. Il programma FESR ha come obiettivo
investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - asse 1«rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - azione 1.1.1) - sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» - avviso
n. 05/2017 sostegno alle infrastrutture di ricerca. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento. Città: Trento. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso:
informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti
della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione
di Trento. Città: Trento. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 14/12/2020
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TX20BGA28227 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Scandicci, P.le della Resistenza n. 1, 50018
Scandicci, NUTS ITI14, tel. +39 05575911: http://www.comune.scandicci.fi.it/. START: https://start.toscana.it
SEZIONE II OGGETTO: Appalto lavori realizzazione scuola primaria E. Toti codice CIG n. 8184459D37.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di aggiudicazione: 24/09/2020. Offerte: 191. Aggiudicatario:
Mod.All.S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 1.151.379,91 oltre € 43.300,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre iva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: entro 30 giorni al TAR Toscana.
Il dirigente
ing. Paolo Calastrini
TX20BGA28233 (A pagamento).

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG 8453961D4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: conferimento di incarico professionale di consulenza attuariale, G02549 – Importo a base di
gara: € 163.000,00 esclusa IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 22/12/2020. Offerte pervenute: n. 4. Offerte escluse: 2 Aggiudicataria: Orion Studio Attuariale Associato. Importo complessivo di aggiudicazione: € 134.900,00 esclusa IVA e oneri
previdenziali.
Il R.U.P.
Maria Cristina Composto
TX20BGA28234 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
per conto dell’ A.T.S. n. 6
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: C.U.C.– Ente capofila Comune di Fano, per conto dell’A.T.S. n. 6 – Servizio Appalti e Contratti Via
San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di studenti disabili e di
presa in carico educativa ed aggregativa rivolti all’adolescenza e all’infanzia per la durata di 26 mesi. CUP E31B17000350001
- CIG 842511727E, pubblicato sulla GURI n. 121 del 16/10/2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/12/2020. Aggiudicatario: R.T.I.: COOSS MARCHE
Onlus - Ancona - capogruppo, con COOP. SOC. LA MACINA – Acqualagna (PU) - mandante, con S.C.S. VIVERE VERDE
Onlus - Senigallia (AN) – mandante, con LA SORGENTE S.C.S.- Fossombrone (PU) – mandante e CRESCERE S.C.S.Fano (PU) – mandante. Importo contrattuale complessivo € 2.259.150,50, Iva esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del servizio: dott.ssa Roberta Galdenzi. Responsabile procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BGA28235 (A pagamento).

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
Esito di gara - CIG 8490220F2C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: U.T.I. Riviera Bassa Friulana
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Comune di Marano Lagunare - Affidamento in concessione del servizio di
gestione del mercato ittico all’ingrosso Importo complessivo dell’appalto: € 3.289.000,00 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 1. La gara non è stata aggiudicata.
Il direttore generale dell’U.T.I.
dott.ssa Luisa Cantarutti
TX20BGA28236 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Università degli studi di Trento. Numero di identificazione
nazionale: C.F. 00340520220. Indirizzo postale: via Calepina, 14. Città: Trento. Codice NUTS: ITH20 Trento Codice postale:
38122 Paese: Italia. Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici. E-mail: ateneo@pec.unitn.it. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.unitn.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali
settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento di Ingegneria industriale suddivisa in tre lotti. Gara telematica n. 92230. II.1.2) Codice CPV principale: 30232100 Stampanti e tracciatori. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento di Ingegneria industriale suddivisa
in tre lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa). Valore, IVA esclusa: 122 618.04 EUR. II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: Sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto per la realizzazione di dispositivi elettronici. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 30232100 Stampanti e tracciatori. II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITH20 Trento. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di un sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto per la realizzazione di dispositivi elettronici — CIG: 8359575B83 — CUP: E66C18000330001. II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80. Prezzo - Ponderazione: 20. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. in caso di acquisto nel corso della validità del
contratto e per un importo complessivamente non superiore a 10 000,00 EUR di materiale consumabile e di attivazione di
ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, al termine del periodo di garanzia, per un importo complessivamente non
superiore a 15 000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Fornitura, garanzia 12
mesi e servizio di manutenzione 24 mesi: 450 237,11 EUR, oneri per la sicurezza da interferenze: 0,00 EUR, oneri per la
sicurezza da COVID–19: 237,11 EUR, opzioni di cui al punto II.2.11): 25 000,00 EUR. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) CIG: 83595907E5 — CUP: E66C18000330001.
Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari 30232100 Stampanti e tracciatori. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITH20 Trento. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di una stampante 3D a deposizione di filamento estruso
(FDM) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 75 Prezzo - Ponderazione: 25 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari. Il termine contrattuale di 14 mesi potrà essere ampliato in base all’offerta migliorativa della durata della garanzia.
Oneri per la sicurezza da interferenze: 0,00 EUR, oneri per la sicurezza da COVID–19: 84,02 EUR. II.2) Descrizione. II.2.1)
Denominazione: Strumentazione LFA (Light Flash Apparatus) e HFM (Heat Flow Meter) — CIG: 8359598E7D — CUP:
E66C18000330001. Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie. II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITH20 Trento. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di due distinte strumentazioni per la valutazione
della conducibilità termica e della diffusività termica di materiali ingegneristici in diversi intervalli di temperatura. Le strumentazioni consistono in un Light Flash Apparatus (LFA) ed in un Heat Flow Meter (HFM) per il Dipartimento di Ingegneria industriale di UniTrento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione:
90. Prezzo - Ponderazione: 10. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: Il termine contrattuale di 27 mesi potrà essere ampliato in base all’offerta migliorativa
della durata della garanzia. Oneri per la sicurezza da interferenze: 0,00 EUR, oneri per la sicurezza da COVID–19: 118,04
EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero
dell’avviso nella GU S: 2020/S 129-315546. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n.:1. Denominazione: Sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto per la realizzazione di
dispositivi elettronici. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione.
L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Lotto n.:2. Denominazione: Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) — CIG: 83595907E5 — CUP:
E66C18000330001. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione.
L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 3. Denominazione: Strumentazione LFA (Light Flash Apparatus) e HFM (Heat Flow Meter) — CIG: 8359598E7D
— CUP: E66C18000330001. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/10/2020. 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:
1. 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. Denominazione ufficiale: Netzsch Geraetebau GmbH. Numero di identificazione nazionale: DE811186548. Città:
Selb/Bayern. Codice NUTS: DE2 BAYERN. Paese: Germania. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 123 068.04 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 122 618.04 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 80–DG d.d. 25.06.2020 - Determina di aggiudicazione
n. 141–DG d.d. 27.10.2020. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — sezione di Trento. Città: Trento. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs.
104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, sezione di Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale
amministrativo regionale — sezione di Trento. Città: Trento. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2020
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TX20BGA28241 (A pagamento).

VALPE AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara - CIG 8380683664
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valpe Ambiente S.r.l. Piazza della Vittoria, 21 - Sedico (BL)
SEZIONE II OGGETTO: appalto per i servizi di netturbino di quartiere
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: delibera CdA del 17/12/2020. Aggiudicatario: RTI Alternativa Ambiente Coop.
Sociale + 1 di Carbonera (TV) per un importo di € 631.170,00 + Iva.
Sedico, 21/12/2020
Il direttore generale
Michele Rasera
TX20BGA28243 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CUP B49F18000580003 - CIG 852345840D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi dell’ITI FERMI, sito in Desio MB, Via Agnesi n.24
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: verbale prot. n.51342 del 16/12/2020. N. offerte ricevute: 27, ammesse: 25, escluse:
2. Aggiudicatario: ATI tra la società INNOVAZIONE CAUDINA SRL (P.IVA 01480310620), e la società FUCCI EDIL
RESTAURI SRL (P.IVA 01487150623). Importo aggiudicazione: € 741.948,58 (compreso oneri sicurezza per € 30.940,36 =
oltre contributo IVA). Subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BGA28244 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA sede legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel.
+390784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare SIA, presso Viale A. Diaz 77/79 09125
Cagliari Tel.:+3907060321 posta elettronica: gare.sia@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali
Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 21/2020. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica con opzione per la verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva della riorganizzazione degli Schemi n. 258 Villamar e n. 260 Gesico del P.T.A. ricompresi nei lavori di “Realizzazione del sistema di completamento e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini,
Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca, Mandas, Gesico e Gesturi
– Schema n° 258 – Collettori e Depuratore” - ID: OCGEI_362_C2_4A CUP:F46G04000310001 e ID: OCGEI_362_C2_4B
CUP:F46G04000500001 CIG:8280600749. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi – CPV 71330000-0. II.1.7) Importo a base d’asta
€ 105.827,64 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) di cui € 85.984,96 opzionali. II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori, cui
si riferiscono i servizi da affidare: Provincia Sud Sardegna; codice NUTS:ITG2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
ecomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara
G.U.R.I. n. 52 del 08/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2) Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 143 del
20/10/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/12/2020. V.2.2) Offerte pervenute: n. 11. V.2.3) Contraente:
RTP Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. P.IVA:02341540421 (mandataria) e Serv.In. Ingegneria S.r.l. P.IVA:02440400923
(mandante). V.2.4) Importo del contratto d’appalto, IVA e contributi previdenziali esclusi: €53.739,28.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari
n.17 09124 Cagliari - Italia Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA Settore servizi
legali Viale Diaz n.77 09125 Cagliari tel:+3907060321 Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.
Il responsabile del settore complesso procurement.
dott.ssa Carmen Atzori
TX20BGA28246 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, 36 - 70121 Bari, Italia
Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it Fax: +39 0805723018
Avviso di aggiudicazione - Servizi
CIG 7863050A1F - CUP E28H16000010002
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1369 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di potenziamento dell’impianto di depurazione e del recapito finale
del Comune di Galatina (LE). II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 332.867,22 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 46 del 17/04/2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/12/2020. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 13. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP “STUDIO ROMANAZZI BOSCIA & ASSOCIATI SRL – H2PRO SRLS – GEOL. PIETRO PEPE – ING. GIULIO TRIMIGLIOZZI” –
Via Amendola, 172/C – Bari (BA) - 70100 - Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
169.995,29 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società
Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile dell’Area lavori e servizi di ingegneria
dott.ssa Simonetta Santoro
TX20BGA28247 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni del Bacino Golfo Dianese e Andorese
Sede legale: viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni del Bacino Golfo
Dianese e Andorese.
Paese:Italia – Città: Imperia – Indirizzo postale: Viale Matteotti 147, Codice Postale:18100 - Codice NUTS: ITC3
Persona di contatto: Avv. Manolo Crocetta Tel.: +39 0183704323
E-mail: gare@pec.provincia.imperia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.imperia.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Bacino Golfo Dianese e Andorese Servizio di gestione rifiuti urbani. Appalto verde CIG 7870886C97
II.1.2) Codice CPV principale 90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale nei territori dei Comuni di: Andora, Cervo Ligure, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San
Pietro, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico, Villa Faraldi.
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: 30.559.176,53
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di: Andora, Cervo Ligure, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro,
San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico, Villa Faraldi
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo a base di gara è di € 25.867.869,00. I.V.A. esclusa, cifra che comprende i costi per la sicurezza relativi a rischi
da interferenze, quantificati in € 75.708,00, questi ultimi non soggetti a ribasso e il servizio opzionale ai fini dell’applicazione
della tariffa puntuale previsti all’art. 42 del CS. Costi della manodopera stimati in € 14.016.926,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: progetto tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo – Ponderazione: 30
Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: eventuale proroga di anni uno
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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 091-219393
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Bacino Golfo Dianese e Andorese Servizio di gestione rifiuti urbani. Appalto verde CIG 7870886C97
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 9.12.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Egea Srl già Stirano Srl (Mandataria) Indirizzo postale: Via Vivaro,2 Città: Alba Codice
NUTS: ITC16 Cuneo Codice postale 12051 Paese: Italia E-mail: eambiente@pec.egea.it Indirizzo internet: http://www.
egea.it/
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Proteo Società cooperativa sociale (Mandante) Indirizzo postale: Via Aosta,42 Città: Mondovì Codice NUTS: ITC16 Cuneo Codice postale 12084 Paese: Italia E-mail: proteo_coop@pec.confcooperative.it Indirizzo
internet: http://www.proteoscs.it/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
25 867 869.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 24 377 869.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
Via Fogliensi 2-4 Genova – 16145 - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente avviso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17.12.2020
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX20BGA28249 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Esito di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Pisa 56126 Italia. Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica
- Dott.ssa Giulia Appendino Tel.: +39 0502212308 - E-mail: gare@unipi.it - Fax: +39 0502212392, Indirizzi Internet principale: www.unipi.it, Indirizzo del profilo di committente https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1378-forniture,
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria, programmata e correttiva degli impianti elettrici
presenti all’interno degli edifici dell’Università di Pisa. Codice CPV principale: 45259000-7 Tipo di appalto: Lavori.
-Breve descrizione: lavori di manutenzione ordinaria a conduzione e correttiva degli impianti elettrici e fotovoltaici
presenti all’interno degli edifici dell’Università di Pisa inseriti nell’Area 4 Gruppo A (Lotto 1), nell’Area 2 Gruppo A (Lotto
2), nell’Area 3 Gruppo B (Lotto 3), nell’Area 4 Gruppo B (Lotto 4).
Lotto 1) CIG 7886801A11
Lotto 2) CIG 78868198EC
Lotto 3) CIG 7886861B94
Lotto 4) CIG 7886904F0F
- Questo appalto è suddiviso in lotti: 4
- Valore dell’appalto: valore IVA esclusa: EUR 2.220.000,00;
-Codice CPV principale 45259000-7
-luogo principale di esecuzione: vari edifici dell’Università di Pisa.
-Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria a conduzione e correttiva degli impianti elettrici e fotovoltaici presenti all’interno degli edifici dell’Università di Pisa inseriti nell’Area 4 Gruppo A (Lotto 1), nell’Area 2 Gruppo A
(Lotto 2), nell’Area 3 Gruppo B (Lotto 3), nell’Area 4 Gruppo B (Lotto 4).
-Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica: ponderazione 70 e prezzo: ponderazione 30.
- Importo massimo di aggiudicazione dei singoli Lotti a prescindere dal ribasso offerto (compresi costi sicurezza) oltre
I.v.a.:
Lotto 1 Euro 640.000,00;
Lotto 2 Euro 520.000,00;
Lotto 3 Euro 565.000,00,
Lotto 4 Euro 495.000,00.
-Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo: procedura aperta telematica su sito https://start.toscana.it
- pubblicazioni relative alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie speciale, Contratti
pubblici del 06 maggio 2019 n.52.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-LOTTO 1 aggiudicazione efficace in data 28 maggio 2020 prot. n. 48425 a R.T.I. tra O.L.V. S.r.l. (c.f. 02144490485)
con sede legale ad Empoli (FI) in Via Piero della Francesca, 33, POSSENTI IMPIANTI S.r.l. (c.f. 01034440501) con sede
legale a Pisa (PI) in Via G. Volpe, 13/15, I.ELECTRIC S.r.l. (c.f. 02085410500) con sede legale a Vicopisano (PI) in Via
Magellano, 44;
LOTTO 2 aggiudicazione efficace in data 15 settembre 2020 prot. n.82123 a ELETTROINSTALLAZIONE S.n.c. (c.f.
01089120503) con sede legale a Pisa (PI) in Via Breccia, 15;
LOTTO 3 aggiudicazione efficace in data 28 agosto 2020 prot. n.74732 a CPL Concordia Soc. Coop. (c.f. 00154950364)
con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) in Via A. Grandi, 39;
LOTTO 4 aggiudicazione efficace in data 16 ottobre 2020 prot. n.96014 a R.T.I. tra ELETTRO CB di Costa Emanuele e
Braccini Davide S.n.c. (c.f. 01475800502) con sede legale a Pisa (PI) in Via Ulisse Dini, 91/A e LAPUCCI IMPIANTI S.r.l.
(c.f. 01591130503) con sede legale a Pisa (PI) in Via Emilia, 265/C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-subappalto: LOTTO 1: NO, LOTTO 2: NO, LOTTO 3: SI’, “manutenzione ordinaria e straordinaria di cabine gruppo
di continuità e gruppi elettrogeni più noleggio di piattaforme per eventuale sostituzione di lampade”, LOTTO 4: NO.
Informazioni complementari:
LOTTO 1 contratto stipulato in data 27/11/2020 prot.n.115596 rep.n.773/2020;
LOTTO 2 contratto stipulato in data 27/11/2020 prot.n.115973 rep.n.776/2020;
LOTTO 3 contratto stipulato in data 23/10/2020 prot.n.99818 rep.n.698/2020;
LOTTO 4 contratto stipulato in data 02/11/2020 prot.n.103741 rep.n.731/2020.
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
Il dirigente direzione edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX20BGA28252 (A pagamento).

CUC LERICI - AMEGLIA - PORTOVENERE (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici
Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP),
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319-254 - R.U.P. dott.ssa Katia SERIO Tel. 0187960231 - Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Esito di gara n. 7920477 - Sei (6) lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cuc Lerici, Ameglia, Portovenere – Comune capofila
Comune di Lerici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa del comune di Lerici per anni cinque.
Importo complessivo dell’appalto: € 799.000,00 (settecentonovantanovemila/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 smi. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 smi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Lotto 1 - Cig 8484827CBB “Copertura assicurativa All Risks Property” Imprese partecipanti: n. 7 - Imprese escluse: n. 0
- Imprese ammesse: n. 7 Impresa aggiudicataria: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA che ha offerto il ribasso del 50.005%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 49.995,00 oltre IVA.
Lotto 2 - Cig 84848564AC “Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)”
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3 Impresa aggiudicataria: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA che ha offerto il ribasso del 0.58181% Importo complessivo di aggiudicazione: € 497.090,95 oltre IVA.
Lotto 3 - Cig 8484867DBD “Copertura infortuni” Imprese partecipanti: n. 8 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse:
n. 7 Impresa aggiudicataria: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA che ha offerto il ribasso del 46.94444% Importo complessivo di aggiudicazione: € 23.875,00 oltre IVA.
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Lotto 4 - Cig 848487110E “Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)”
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2 Impresa aggiudicataria: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA che ha offerto il ribasso del 16.66667%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 37.500,00 oltre IVA.
Lotto 5 - Cig 8484877600 “Copertura assicurativa Kasko dipendenti” Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 0 Imprese ammesse: n. 4. Impresa aggiudicataria: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA che ha offerto il ribasso del 30.55556%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 6.250,00 oltre IVA.
Lotto 6 - Cig 8484882A1F “Copertura assicurativa tutela legale” Imprese partecipanti: n. 5 -Imprese escluse: n. 0 Imprese ammesse: n. 5. Impresa aggiudicataria: AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale
che ha offerto il ribasso del 25,5%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 74.500,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina di Aggiudicazione n. 2483 del 17/12/2020
Il responsabile del servizio gare e contratti - C.U.C. Lerici, Ameglia e Porto Venere
dott.ssa Antonella Favulli
TX20BGA28266 (A pagamento).

COMUNE DI CASAPESENNA (CE)
Esito di gara - CUP J27H18001790001 - CIG 80002249B0
La procedura di gara per l’affidamento del “lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e risanamento ambientale del
tessuto periferico nel territorio comunale” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 620 in
data 16/12/2020 alla ditta Italiana Lavori srl con sede legale in Carinaro (Ce) zona industriale ASI complesso Incentro P.I.
03407420615, avendo offerto un ribasso pari al 19,00%, per un importo di € 1.943.366,55, oltre I.V.A. al 10%.
Il responsabile del procedimento
ing . Andrea Villano
TX20BGA28268 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Esito di gara - CIG 8153600393
La procedura per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Teatro Comunale” è stata aggiudicata alla ditta GAETANO
BATTISTA S.R.L. con sede legale in Contrada (AV) alla via Fratte Area P.I.P. - P.IVA 00233350644 per un prezzo complessivo offerto pari ad euro 2.867.581,40 oltre oneri della sicurezza pari ad € 53.879,40 ed I.V.A.
Il R.U.P.
geom. Luigi Fusco
TX20BGA28270 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO
Esito di gara - CIG 7894310EAF
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Brugherio
SEZIONE II OGGETTO: Gestione del servizio di trasporto sociale rivolto a persone con disabilità per il periodo di 36
mesi. Aggiudicazione a seguito della riapertura del seggio di gara in ottemperanza della sentenza del TAR n. 1294-2020 Impegni di spesa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: OEPV
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA 2000, con sede in via Passerini 13,
20900, Monza, P.IVA 00950120964. Importo di aggiudicazione: € 210.118,23
Il dirigente
Mauri Maria Clotilde
TX20BGA28275 (A pagamento).
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COMUNE DI ARPAISE (BN)
Esito di gara - CIG 8299605AB4
La procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a
smaltimento di RR.SS.UU. nel Comune Di Arpaise (BN) è stata aggiudicata con Det. n. 175 del 11/12/2020 alla
Ditta Eco Recuperi Cioffi srl, PIVA 02567890641 con sede legale in Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 1, 83018
San Martino Valle Caudina (AV), con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 7,68%; ovvero pari all’importo di
204.600,55 euro.
Il R.U.P.
Iuliano Antonio
TX20BGA28283 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CESAREO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 7959068EAD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Cesareo Città Metropolitana di Roma Capitale Piazzale dell’Autonomia, 1 - 00030 San Cesareo (Rm) –PEC: segreteriasancesareo@pec.provincia.roma.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
pubblica dell’infanzia e primaria – AA.SS. 2019/2020 -2020/2021 -2021/2022.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 76 del 2/10/2020 e n. 79 del
21.10.2020. Ditta aggiudicataria: “Vivenda Spa”. Importo di aggiudicazione: € 214.846,15 (escluso IVA al 4%)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: entro 30 giorni innanzi al tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio.
Il responsabile unico del procedimento - Responsabile del settore IV
dott.ssa Sabrina Prestiti
TX20BGA28295 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi per il contrasto della povertà e della vulnerabilità. Valore stimato
dell’appalto € 532.407,68 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 17/12/2020 Aggiudicatario e importo: Spazio Giovani in RTI con Sociosfera
€ 443.163,16 + IVA per 36 mesi.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX20BGA28302 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SIENA
Sede: piazza Duomo, 9 - 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 80001130527
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed architettura per la progettazione di
fattibilità tecnica economica (preliminare), definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, delle opere di adeguamento sismico e parziale demolizione con ricostruzione dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico G. Galilei
di Siena - CIG 8304952731 - CUP B64I19000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Siena –– C.F. 80001130527 codice
AUSA 0000242054 - Piazza Duomo n. 9 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - Dott. Filippo Pacini Tel. 0577 241916 e-mail contratti@provincia.siena.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed architettura per la progettazione di fattibilità tecnica economica (preliminare), definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, delle opere di adeguamento
sismico e parziale demolizione con ricostruzione dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico G. Galilei di Siena II.1.2)
CPV: 71240000-2 II.1.3) Tipologia di appalto: Servizi.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del Codice.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 1529 del 15.12.2020 del Settore Servizi Tecnici.
V.2.2) Offerte pervenute: n. 10
V.2.3) NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: RTI COSTITUENDO EXUP SRL: C.F./P.IVA 03065390548, Umbertide
(PG) CAP 06019 (Mandataria) - NUOVOMODO SRL (Mandante): C.F./P.IVA 01205170523 Sinalunga (SI) CAP 53048 ING. WALTER RUBBIANI (Mandante): C.F. RBBWTR74R04G478L, P.IVA 02533540544, Perugia (PG) CAP 06131
V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Valore iniziale dell’appalto: € 345.683,50 oltre oneri previdenziali
ed IVA. Ribasso di aggiudicazione: 54,13% per un importo di € 158.565,02 oltre oneri previdenziali ed IVA
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: La gara è stata effettuata tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it. Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Rita Frangipane.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze
Il responsabile unico del procedimento
ing. Rita Frangipane
TX20BGA28306 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti
Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00355870221
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - Procedura aperta telematica - Affidamento a terzi dei servizi postali per il
Comune di Trento in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare 4 aprile 2013 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di carta per copia e
carta grafica”
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trento - Ufficio Appalti (via del Brennero, 312 - 38121 Trento tel. 0461884684 – pec: ufficio.appalti@pec.comune.trento.it).
CIG 84210359E9 - Gara telematica n. 93962
Procedura: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara euro 298.035,72 (oneri fiscali esclusi). Durata del contratto: 3 anni.
Data aggiudicazione: 1 dicembre 2020.
Aggiudicatario: Nexive Network Srl con sede legale in Milano, via Gaudenzio Fantoli 6/3, per il ribasso percentuale
offerto del 19,49% e a tutte le condizioni di cui all’offerta tecnica presentata.
Pubblicazione precedente relativa alla presente procedura: n. 426467/2020 di data 11 settembre 2020.
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L’avviso di aggiudicazione integrale è richiedibile all’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti all’indirizzo PEC
sopra indicato e disponibile sul sito internet www.comune.trento.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4 dicembre 2020
Il dirigente sostituto
ing. Bruno Delaiti
TX20BGA28304 (A pagamento).

A.S.P. MAGIERA ANSALONI
Esito di gara - CIG 8466561B27
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.P. Magiera Ansaloni, Via C. Marx n. 10 - 42010 Rio
Saliceto (RE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di lavaggio e noleggio teleria piana e divise.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Società Lidi Group SS Romea n° 15, Porto Garibaldi. Importo € 416.172,20
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 22/12/2020. Atti di gara su: www.magieraansaloni.it
Il direttore
Alberto Ravanello
TX20BGA28308 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CAMPOMARINO - GUGLIONESI - TERMOLI
per conto del Comune di Termoli
in nome e per conto dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli
Esito di gara - CIG 8359571837
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Campomarino-Guglionesi -Termoli
per conto del comune di Termoli per conto del Comune di Termoli in nome e per conto dell’Ambito Territoriale Sociale
di Termoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi previsti dal progetto Home Care Premium 2019 dell’Ambito
Territoriale Sociale di Termoli, finalizzato all’assistenza a domicilio di persone non autosufficienti
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Det. Dirg. n. 331 del 05-12-2020. Aggiudicatario: Sirio Società Cooperativa Sociale.
Importo: € 290.126,51 (iva esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale su: www.comunetermoli.traspare.com
Il responsabile del procedimento
avv. Antonio Russo
TX20BGA28309 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara - CIG 8524402F0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. - Via Galvani n. 30/32 – 36066 Sandrigo (VI)
– tel. 0444/658667 int. 4 - Dott.ssa Marta Albertini, PEC appalti.soraris@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto pubblico di servizio di raccolta, trasporto e avvio
al recupero di materiale legnoso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Valori Franco & C. s.r.l. con sede legale in Cascina (PI). Importo
di aggiudicazione: € 397.920,00 (ribasso pari a 11,24 %).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.soraris.it.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX20BGA28313 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Esito di gara n. 7689586
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di Torri Faro per l’Associazione della Croce Rossa Italiana suddiviso in 2 (due) lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 82117538F1: LED CITY SRL - € 37.703,12; Lotto 2 CIG 8211763134: LED CITY SRL - € 126.574,76.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 22/12/2020.
Il responsabile del procedimento
Sabrina Roccaforte
TX20BGA28321 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Corso Garibaldi n. 387 - Cap: 80142 Città: Napoli - Stato: Italia - Posta elettronica (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - Indirizzo Internet:
http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di progettazione definitiva per la valutazione della sicurezza ai
sensi del par. 8.3 del d.m. del 17/01/2018 (norme tecniche per le costruzioni 2018) per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico delle opere civili del tronco ferroviario SMCV - Piedimonte Matese” - importo complessivo euro 792.495,61
- CIG 83898356DC - CUP F14H17000500001.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di Aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 c.2 Dlgs.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 21/12/2020. Operatore economico aggiudicatario: RTI - PROGIN SPA SEDITER S.R.L. - TECNO IN SPA - GEOINGEGNERIA S.R.L che ha conseguito il punteggio di 98,4/100 ovvero per un
ribasso pari del 35,00% per la voce relativa alle indagini geotecniche e strutturali e del 54,50% per la progettazione definitiva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento fase di affidamento Dott. Filippo Porzio.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX20BGA28322 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia,
tel. +390141399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141399250 URL: www.comune.asti.it - Settore Lavori
Pubblici ed Edilizia Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo su
strade, piazze e parcheggi comunali - Zona extraurbana sud/est: € 441.546,48 CIG 8418018037 - Lotto Zona urbana nord:
€ 255.735,36 CIG 8418030A1B – Lotto Zona Urbana sud: € 266.570,98 CIG 8418042404. Tipo: Servizi - Luogo principale di
esecuzione: Comune di Asti. Codice NUTS: ITC 17. CPV: 90620000-9 - 90630000-2. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto Zona extraurbana sud/est: gara deserta. Lotto Zona urbana nord: gara deserta.
Lotto Zona urbana sud: aggiudicatario RTI Nuova CLF (Mandataria)/ Gelsomino Tree Service (Mandante) – con sede in
Revigliasco d’Asti (AT) - Strada Bricco, 5/A; importo contrattuale - Ribasso offerto sui prezzi art. del capitolato: 7,777% importo contratto € 266.570,98 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione precedente: G.U.U.E. S173 – 418200 del 07/09/2020 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - 10129 Torino -ITALIA - Presentazione
ricorsi: entro i termini dell’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010.
Asti, 23/12/2020
Il dirigente
ing. Paolo Carantoni
TX20BGA28323 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara n. 9/LP-CUL/2019 - CIG 8148812464
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Stazione Unica Appaltante,
via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di verifica e valutazione della sicurezza di edifici
esistenti, esecuzione delle relative indagini diagnostiche, ai sensi delle NTC2 018 - DM 17 gennaio 2018 e relativa Circolare
Ministeriale 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP, Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della
sicurezza degli interventi, Immobili ERP del Comune di Cagliari
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 8398 del 17.12.2020. Impresa aggiudicataria Integrated Projects Management (IPM) S.r.l., Via Nenni n. 1, Marino (RM). Importo di aggiudicazione Euro 242.438,33 IVA
esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione sui siti www.regione.
sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX20BGA28324 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casa Livorno e Provincia S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Stipula Polizza Globale Fabbricati ed eventi cata-strofali della Società Casalp - periodo ore 24,00 del 31/12/2020 – ore 24,00 del 31/12/2023 - Finanziamento: Fondi di bilancio CASALP – CIG 846866429D – CUP
C49E19000220003.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: A seguito di procedura aperta, con decisione n.483/AA del 07/12/2020, il servizio
in oggetto è stato aggiudicato alla Allianz S.P.A. - Agenzia Garzelli Assicurazioni S.A.S. - Viale Carducci, 27 Livorno
- € 703.440,00; L’elenco degli operatori economici partecipanti e di quelli ammessi è pubblicato sul sito: www.casalp.
it - Sezione Bandi. L’aggiudicazione del servizio in oggetto è avvenuta in conformità all’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo; La durata del servizio è di tre anni decorrenti dalle ore 24 del 31/12/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Direttore dell’esecuzione del con-tratto è la Sig.ra Sara Di Bianco – addetto
al Servizio Relazioni della Società. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Toscana – Via Ricasoli,
40 – 50100 Firenze – Tel. 055/267301 – Fax 055/293382.
Livorno, 18/12/2020
Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro
TX20BGA28325 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.50/2016
Ente: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Oggetto: Bando PI006680-20 - Tornata per l’affidamento di n. 6 interventi di manutenzione straordinaria, messa
in sicurezza e ripristino funzionale della rete viaria metropolitana Zona Centro-Zona Tirrenica-Zona Jonica previsti nel
Decreto MIT 16/02/2018 - Annualità 2019/2021. CPV: 45233141-9. Importo complessivo dei sei interventi € 2.390.689,31
oltre IVA.
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Aggiudicazione: definitiva provvedimento n.3737 Reg. Gen del 09/12/2020. Gara n.1 - Zona Centro 1: CIG: 8221165FF6
- CUP: B17H19001710001- n. gara 7696292 - Importo dell’intervento: € 402.609,00, IVA esclusa. Partecipanti: n. 23 escluse/invalidate: n.4-ammesse: n. 19. Aggiudicataria: RTI I.CO.G. EDIL - Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. che ha
offerto il ribasso del -33,249%.Importo di aggiudicazione: € 270.723,81 oltre IVA. Seconda classificata: Luar Costruzioni
S.R.L. Gara n. 2 : Zona Centro 2: CIG: 8221133591 - CUP: B67H19001480001- n. gara 7696234- Importo dell’intervento:
€ 399.612,80,IVA esclusa. Partecipanti: n. 23- escluse/invalidate: n.4- ammesse: n. 19. Aggiudicataria: RTI EDIL MAV SRL Scutieri Costruzioni SRL che ha offerto il ribasso del -33,228%. Importo di aggiudicazione: € 268.791,77 oltre IVA. Seconda
classificata: RTI Giurleo Costr. sas di Giurleo Angelo - Consorzio Stabile Santa Chiara Soc. Consortile A.R.L. Gara n. 3:
Zona Tirrenica 1: CIG: 818016233B - CUP: B17H19001720001- n. gara 7531788- Importo dell’intervento: € 395.079,54,
IVA esclusa Partecipanti: n. 20- escluse/invalidate: n.2- ammesse: n. 18. Aggiudicataria: RTI Giurleo Costr. sas di Giurleo
Angelo - Consorzio Stabile Santa Chiara Soc. Consortile A.R.L che ha offerto il ribasso del -33,186%. Importo di aggiudicazione: € 268.379,05 oltre IVA.Seconda classificata: RTI F.S.A SRL - CAVE SPADEA & C. Gara n. 4: Zona Tirrenica
2: CIG: 81852000B9 - CUP: B97H19001500001- n. gara 7531821-Importo dell’intervento: € 395.071,27, IVA esclusa.
Partecipanti: n. 44-escluse/invalidate: n.4- ammesse: n. 40. Aggiudicataria: Alessi Costruzioni SRL che ha offerto il ribasso
del -33,212%. Importo di aggiudicazione: € 268.274,26 oltre IVA. Seconda classificata: RTI F.S.A SRL - Cave Spadea &
C. Gara n. 5 - Zona Jonica 1: CIG: 8221259D89 - CUP: B47H18003460001- n. gara 7696356- Importo dell’intervento:
€ 396.739,89, IVA esclusa. Partecipanti: n.25- escluse/invalidate: n:4- ammesse: n.21. Aggiudicataria: RTI Impresa Edile
Antonio Varacalli - Convertini Giovanni che ha offerto il ribasso del -33,251%.Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 266.769,46 oltre IVA. Seconda classificata: RTI Geotech - Itema SRL Gara n. 6- Zona Jonica 2: CIG: 8221294A6C - CUP:
B47H18003420001- n. gara 7696374- Importo dell’intervento: € 401.576,81, IVA esclusa. Partecipanti: n. 30- escluse/invalidate: n.4 - ammesse: n. 26. Aggiudicataria: RTI Geotech - Itema SRL che ha offerto il ribasso del -33,253%. Importo di
aggiudicazione: € 269.825,89 oltre IVA. Seconda classificata: RTI Santise Costruzioni SRL - Trovati S.r.L.
Altre informazioni: Organo per procedure di ricorso: T.A.R. Calabria Sez R.C.
Il dirigente settore viabilità
ing. Lorenzo Benestare
TX20BGA28327 (A pagamento).

CENTRALE COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Sede: via Mameli, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi museali per il Museo Civico di Casale Monferrato - Appalto n. 8/2020 - CIG
8385354506
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Casale Monferrato - Via Mameli
10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317 – pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.
al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara. Codice NUTS: ITC18 – codice CPV:
92500000-6;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: servizi museali per il Museo Civico di Casale Monferrato .
Importo a base di gara: € 271.963,25 IVA esclusa, di cui per oneri per i rischi interferenziali non soggetti a ribasso € 7.500,00.
Luogo di esecuzione del servizio: Casale Monferrato.
SEZIONE III : PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta telematica ex artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE IV : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale numero 1608
del 22.10.2020 divenuta esecutiva il 23.10.2020; numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE, corrente in Venezia Mestre (VE) Corso del Popolo 40 (C.F. 03174750277)
Importo di aggiudicazione: € 180.842,20 IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il comunicato di aggiudicazione integrale è stato trasmesso in data odierna
all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del settore
Riccardo Barbaro
TX20BGA28328 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
Esito di gara - CUP J57H16000310003 - CIG 8355000C1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Valsaviore
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di riqualificazione lungo la S.P. 42 e messa in sicurezza dalla prog.va KM 99+440 alla
prog.va 105+035, sottesa dalla nuova variante, nei Comuni di Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, e lungo la S.P. 6 nei Comuni
di Cevo e Saviore dell’Adamello – Lotto N. 1
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Belingheri Cristoforo s.r.l. – Importo: € 1.129.955,15 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionevalsaviore.gov.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanna Pelloli
TX20BGA28330 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Italgas reti SpA largo Regio Parco 11 10153 – Torino. Persona di contatto:
Antonella Claudia Facchin E-mail: antonella.facchin@italgas.it. Indirizzi Internet: http://www.italgas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Lavori di sostituzione ghisa giunti meccanici. Poli di Roma. II.1.2) CPV 45231221.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.2.1)Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 143-264873
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2020. Lotto n.: 1 Lavori
di sostituzione ghisa giunti meccanici Roma. Lotto A (Municipi 1 e 2). V.2.3) Aggiudicatario: Plenzich SpA V.2.4) Importo:
6 819 806.00 EUR. Lotto n.: 2 Lavori di sostituzione ghisa giunti meccanici Roma. Lotto B (Municipi 3 e 15) - L’appalto/
il lotto non è aggiudicato, Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Lotto n.:
3 Lavori di sostituzione ghisa giunti meccanici Roma. Lotto C (Municipio 5). V.2.3)Aggiudicatario: Plenzich SpA V.2.4)
Importo: 2 094 769.00 EUR. Lotto n.: 4 Lavori di sostituzione ghisa giunti meccanici Roma. Lotto D (Municipi 7-8) V.2.3)
Aggiudicatario: Cime srl - Costruzioni Edil Metal srl V.2.4) Importo: 2 171 802.92 EUR. Lotto n.: 5 Lavori di sostituzione
ghisa giunti meccanici Roma. Lotto E (Municipi 12 e 13). V.2.3) Aggiudicatario: UOLE soc. coop. - Rovil srl V.2.4) Importo:
2 522 162.05 EUR. Lotto n.: 6 Lavori di sostituzione ghisa giunti meccanici Roma. Lotto F (Municipio 14). V.2.3) Aggiudicatario: Cime srl - Costruzioni Edil Metal srl V.2.4) Importo: 3 328 845.48 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo del Lazio Roma. VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 16/12/2020.
Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX20BGA28335 (A pagamento).

COMUNE DI BARZANÒ (LC)
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8234095E23
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barzanò (LC).
Oggetto: Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione mediante progetto di finanza, si comunica che con
determinazione n.155/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica e rettifica con determinazione n. 161/2020 del Responsabile
dell’Area Tecnica si è proceduto all’aggiudicazione a favore della società Beghelli Servizi srl con sede in Valsamoggia (BO).
Importo € 96.593,54 + IVA come canone annuo a carico del Comune.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Daniele Suigi
TX20BGA28336 (A pagamento).
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FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8332158A4A - Lotto 2 CIG 83321671BA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, Piazza Tarquinia 5/D,
Roma 00183, tel. 067000943, www.fnopo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i servizi assicurativi. Durata: 36 mesi + eventuale rinnovo di 36 mesi +
eventuale proroga di max 6 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19.12.2020. Aggiudicatario ed importo: Lotto 1: Berkshire Hathaway International
Insurance Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia offrendo un ribasso del 51% su € 5.805.000,00; Lotto 2: Andata
deserta.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lazio, Roma. Invio GUCE: 22.12.2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Biafora
TX20BGA28338 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara – Servizi di recupero con trasporto rifiuti C.E.R. 20.02.01
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta art. 60 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V - Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 97 del 30/11/2020. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
- ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: R.T.I. costituito da
Re Sergio Autotrasporti S.r.l. (mandataria) e Verdeambiente S.r.l. (mandante) – Strada Brignolo n.22 – 27058 Voghera (PV).
Valore di aggiudicazione: €. 780.900,00.
SEZIONE VI Altre Informazioni: Durata dell’appalto: 730 giorni.
Bando di gara pubblicato in data: 09/09/2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BGA28340 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l., quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA. 04042120230, email: segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara: VAG20F1902. Accordo quadro per la fornitura
di energia elettrica in bassa e media tensione per gli anni 2021 - 2025. Valore totale stimato: € 669.050.213,00 + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. 114, 122, 123 e 60, del
d.Lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 AGSM Energia Spa per un importo massimo di € 202.499.677
+ iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.
it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Il presidente
avv. Monica Manto
TX20BGA28341 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DI PISA
Direzione Gare, Contratti e Logistica
Sede legale: Lungarno Pacinotti n. 43 - 56126 Pisa (PI)
Codice Fiscale: 80003670504
Esito di gara - CIG 8483438281
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- UNIVERSITA’ DI PISA Direzione Gare, Contratti e Logistica;
SEZIONE II: OGGETTO
- Fornitura di un microscopio confocale denominato Operetta CLS-Columbus;
- luogo di esecuzione: Pisa, CISUP - Dipartimento di Ingegneria Informatica;
- CPV: 38511000;
- divisione in lotti: No;
- entità dell’appalto: Valore, IVA escl: € 436.726,02;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
- Stipula contratto: 4/12/2020;
- Aggiudicatario: : Perkin Elmer Italia SpA – Milano
- Importo IVA escl: € 436.726,02;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione GUUE 611390-2020-IT del 18/12/2020
La dirigente
Elena Perini
TX20BGA28342 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Sede: piazza Dante n. 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara - Individuazione di un unico operatore economico con cui concludere un accordo quadro ex art. 54 comma 3
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione delle strade comunali - Perizia 25/19
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza per il Comune di Forte dei Marmi,
piazza Dante n.1, 55042 Forte dei Marmi (LU) CF\/P.IVA 00138080460, Profilo committente: www.comune.fortedeimarmi.
lu.it; pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di straordinaria manutenzione delle strade comunali.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del
20.12.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 2188 del 18/12/2020 Aggiudicatario: Varia Costruzioni srl, con sede
legale in Lucca (LU) via de Gasperi n.55 CF\/P.IVA 01335160469. Importo di aggiudicazione: € 963.900,00 di cui € 10.000,00
oneri di sicurezza oltre iva di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, piattaforma START. Procedure di ricorso: TAR
Toscana.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX20BGA28343 (A pagamento).
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Sede: piazza Dante n.1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara per l’individuazione di un unico operatore economico con cui concludere un accordo quadro ai sensi
dell’art. 54, c. 3, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di sistemazione e riqualificazione dei percorsi
pedonali. P.26/19
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza per il Comune di Forte dei Marmi,
piazza Dante n.1, 55042 Forte dei Marmi (LU) CF\/P.IVA 00138080460, Profilo committente: www.comune.fortedeimarmi.
lu.it; pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di sistemazione e riqualificazione dei percorsi
pedonali.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del
20.12.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 2189 del 18.12.2020 Aggiudicatario: Bicicchi Felice srl con sede
legale in Camaiore (LU) via San Francesco n. 63 – CF\/P.IVA 01173610468. Importo di aggiudicazione: € 641.000,00 di cui
€ 6.000,00 oneri di sicurezza oltre iva di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Quotidiani, Sito Stazione Appaltante, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX20BGA28344 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere
Esito di gara - CIG 82885328FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia, per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria relativo ad opere edili e fornitura materiale mediante lo strumento dell’accordo quadro con più operatori economici nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) nel rispetto dei Cam del Dm 11 ottobre 2017.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Edil Group Costruzioni srl- Eco Ma.ja srl-Moschini Costruzioni srl, per € 600.000,00
oltre IVA.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX20BGA28345 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Esito di gara
Ente aggiudicatore: Uniacque SpA - Via Delle Canovine 21 Bergamo.
Oggetto: Gara telematica, per l’affidamento fornitura di ipoclorito di sodio e policloruro di alluminio per impianti di
trattamento delle acque reflue urbane gestiti da Uniacque sul territorio della provincia di Bergamo - 2 Lotti.
Forma indizione e procedura aggiudicazione: Procedura Aperta mediante il criterio del minor prezzo. Offerte Ricevute:
n. 1.
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Data aggiudicazione: 21/12/2020. Aggiudicatario: Lotto 1 Ipoclorito di Sodio CIG 8450735721: Hidrodepur Spa, con
sede in Fornovo San Giovanni Bergamo. Lotto 2 Policloruro di Alluminio CIG 8450751456: Deserto. Importo contrattuale
per il biennio: Lotto 1: € 526.414,00 di cui costi della sicurezza € 0,00 ribasso 1,05%. Ulteriori informazioni sul sito:
www.uniacque.bg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX20BGA28346 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara - CIG 847699800D - CIG 847700884B
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale - Via
Marconi 12 - 25128 Brescia.
Oggetto appalto: Accordi Quadro - durata triennale per l’affidamento opere edili relativi a edifici di competenza mediante
interventi “a chiamata” e manutenzione programmata su n. 2 lotti presso stabili ad uso scolastico e sociale. Lotto 1: Zona
Nord - Lotto 2: Zona Sud - Gara G05403.
Tipo di procedura: Negoziata. Aggiudicazione: Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi.
Data di efficacia: 11.12.2020. Offerte ricevute: 4. Società aggiudicatarie: Lotto 1: F.G.P. Srl - Segrate (MI) - Via Borioli
n. 19 - Lotto 2: Italactive Srl - Roè Volciano (BS) - Via Monte Covolo 1.
Informazione valore dell’appalto per ciascun lotto: Valore totale stimato dell’appalto: € 300.000,00 (oneri fiscali esclusi).
Ribasso da applicare ad ogni contratto attuativo: Lotto 1 -27,373%; Lotto 2 -25,687%. L’avviso integrale, pubblicato all’Albo
Pretorio della Stazione Appaltante, è altresì disponibile sui siti Internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://
infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Lazzaroni
TX20BGA28347 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID19PRE019 affidamento della fornitura di sonde per apparato gastroenterico; 2) ID19PRE023 affidamento della fornitura di maschere per radioterapia; 3) ID20PRE001 affidamento della fornitura in service giornaliero di apparecchiature per attività di criochirurgia; 4) ID19REA014 affidamento della fornitura in full
service di sistemi per aferesi terapeutica e leucaferesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Gara ID19PRE019 Aggiudicazione 23/11/2020. Benefis Srl P.IVA 02790240101 Lotto 4 € 5.436,00 - Lotto 13 € 2.916,69 - totale € 8.352,69. Cair
Italia Srl P.IVA 03277950287 Lotto 2 € 36.256,00 - Lotto 3 € 31.959,90 - Lotto 16 € 11.862,00 - totale € 80.077,90. Fresenius
Kabi Italia Srl P.IVA 03524050238 Lotto 8 € 18.700,00 - Lotto 15 € 25.925,00. Totale € 44.625,00. Innovamedica Spa P.IVA
10191080158 Lotto 14 € 480,00. Vygon Italia Srl P.IVA 02173550282 Lotto 5 € 6.626,00. 2) Gara ID19PRE023 Aggiudicazione 26/11/2020. Else Solutions Srl P.IVA 12384150152 Lotto 1 € 93.400,00. Tema Sinergie Spa P.IVA 00970310397
Lotto 2 € 42.990,00. 3) Gara ID20PRE001. Aggiudicazione 02/12/2020. Sunshine 7 Srl P.IVA 03627960242 Lotto 1
€ 823.200,00. Ver San & Dafne M.D. Srl P.IVA 02597550231 Lotto 2 € 34.900,00. 4) Gara ID19REA014. Aggiudicazione
09/12/2020. Terumo BCT Italia Srl Unipersonale P.IVA 13730121004 Lotto 1 € 259.886,81. Aferetica Srl P.IVA 03330561204
Lotto 2 € 58.614,00. Fresenius Kabi Italia Srl P.IVA 03524050238 Lotto 5 € 62.649,00. B.Braun Avitum Italy Spa P.IVA
02067940367 Lotto 3 € 178.290,00 - Lotto 4 € 33.750,00. Totale € 212.040,00.
Il direttore s.c.
dott.ssa Elena Pitton
TX20BGA28348 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI APRICENA E COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
per conto del Comune di Apricena
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C Comune di Apricena e Comune di Poggio Imperiale, per conto del Comune di
Apricena.
Oggetto: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema “porta a porta” compreso il conferimento/stoccaggio
dei rifiuti lo spazzamento delle strade per la durata di due anni - Comune di Apricena (FG).
Aggiudicazione: Data: 14.12.2020. Aggiudicatario. Gial Plast Srl - sede legale in via L.Lagrange n. 2, 73057 - Taviano
(LE). Importo di aggiudicazione: € 3.610.923,80 oltre IVA.
Il responsabile della C.U.C.
Vincenzo Del Fine
TX20BGA28349 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè (BG)
Esito di gara - CIG 848318735F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: S.U.A. Provincia di Bergamo, per conto dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè
e Villa d’Almè (BG).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia, gestione del servizio
di igiene urbana dal 01.01.2021 al 31.12.2025.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18/12/2020. Aggiudicatario: APRICA S.P.A. BRESCIA IN RTI CON G.ECO
S.R.L. TREVIGLIO (BG).Importo € 4.836.154,91.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.provincia.bergamo.it
www.ariaspa.it. Invio GUCE: 23.12.2020.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BGA28350 (A pagamento).

COMUNE DI BARI SARDO
Esito di gara - CIG 7886388541
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bari Sardo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di igiene urbana nel territorio comunale e servizi complementari.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta Cosir S.r.l. Importo: € 2.530.889,87
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Melis
TX20BGA28352 (A pagamento).

C.U.C. IX COMUNITÀ DEL LAZIO
per conto di ASA Tivoli S.p.A.
Esito di gara - CIG 837717577F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. IX Comunità del Lazio, per conto di Asa Tivoli
S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento servizio di trasporto rifiuti solidi urbani
indifferenziati.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Paoletti Ecologia S.r.l. Valore aggiudicato: € 383.243,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 23/12/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Emilia Bernardini
TX20BGA28353 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Marilena Aggazio
- E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769445 fax 0577/769912,
e.mail: m.aggazio@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’appalto: Aggiudicazione Procedura Aperta per la stipula di un Accordo
Quadro quadriennale per la fornitura in service di sistemi per ablazione ECO/TAC guidati per le AA.SS. della Regione
Toscana (CUI 2018-022-0044), per un importo complessivo aggiudicato pari ad € 12.770.613,86 (IVA esclusa). LOTTO
1 CIG 7666320F62, LOTTO 2 CIG 7666335BC4, LOTTO 3 CIG 7666348680, LOTTO 4 CIG 76663518F9, LOTTO 5
CIG 7666365488, LOTTO 6 CIG 7666372A4D, LOTTO 7 CIG 7666379017, LOTTO 8 CIG 76663865DC, LOTTO 9
CIG 7666390928, LOTTO 10 CIG 7666396E1A, LOTTO 11 CIG 76664033E4, LOTTO 12 CIG 7666408803, LOTTO 13
CIG 7666413C22, LOTTO 14 CIG 7666418046. II.1.2) CPV: 33162000-3, 33141320-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di sistemi per ablazione ECO/TAC guidati. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 29.799.980,00 I.E.; Valore complessivo a base d’asta € 15.879.800,00
I.E.. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime
condizioni, per ulteriori 12 mesi. Il quadro economico dettaglia le opzioni per estensioni ad analoga tipologia di fornitura
€ 8.277.780,00 (Iva esclusa) e per la proroga dei contratti specifici, per ulteriori 12 mesi , € 5.642.400,00 (IVA esclusa).
Sezione IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 134 del 16/11/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: LOTTO 1 n. 3 – LOTTO 2 n. 3 – LOTTO
3 n. 6 – LOTTO 4 N. 2 – LOTTO 5 N. 4 – LOTTO 6 N. 5 – LOTTO 7 N 1 – LOTTO 8 N. 1 – LOTTO 9 N. 1 – LOTTO 10
N. 11 – LOTTO 11 N. 1 - LOTTO 12 N. 1 – LOTTO 13 N. 1 – LOTTO 14 N. 1. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1 Kaster srl, via Italo Panattoni 160 00189
Roma (RM) – Kos Biomedical, via Orsini, 47, 16146 Genova; Lotto 2 MedItalia Biomedica Srl, VIA SALINE 75/A 90149
PALERMO (PA); Lotto 3 Kaster srl, via Italo Panattoni 160 00189 Roma (RM) - MedTronic Italia Spa, Via Varesina 162.
20156 Milano (MI); Lotto 4 Kaster srl, via Italo Panattoni 160 00189 Roma (RM), Lotto 5 Kaster srl, via Italo Panattoni
160 00189 Roma (RM)– Ikiru srl Via Aurelio Lampredi 3 57121 Livorno (LI); Lotto 6 MedTronic Italia Spa, Via Varesina
162. 20156 Milano (MI) – HS Hospital Service Spa VIA ZOSIMO 13 00178 ROMA (RM); Lotto 7 Ikiru srl Via Aurelio
Lampredi 3 57121 Livorno (LI); Lotto 8 HS Hospital Service Spa VIA ZOSIMO 13 00178; Lotto 9 Saniter Bice Mariottini
srl via c. battisti 179 05100 terni (TR); Lotto 10 Cryoservice & Medical Devices Srl Viale Miramare 5 34135 Trieste (TS);
Lotto 11 Advanced Medical Supplies VIA FONDO AUSA 44C 47891 REP. SAN MARINO (EE); Lotto 12 Elesta Srl VIA
BALDANZESE 17 50041 CALENZANO (FI); Lotto 13 Saniter Bice Mariottini srl via c. battisti 179 05100 terni (TR); Lotto
14 IGEA spa Via Parmenide 10 41012 Carpi (MO). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: Importo aggiudicato:
Lotto 1 Kaster Srl € 448.156,80 I.e., Kos Biomedical Spa € 230.967,30 I.e. (lotto 1 Quadro economico € 2.124.800,00 I.e.);
Lotto 2 Med Italia Biomedica srl € 527.773,44 I.e. (Quadro economico € 1.978.880,00 I.e.); Lotto 3 Kaster srl € 138.190,08
I.e., MedTronic Italia spa € 50.400,00 I.e. (lotto 3 Quadro economico € 638.400,00 I.e.); Lotto 4 Kaster srl € 377.936,00
I.e. (Quadro economico € 1.113.600,00 I.e.); Lotto 5 Kaster srl € 825.357,12 I.e., Ikiru srl € 378.720,00 I.e. ( lotto 5 Quadro
economico € 2.696.320,00 I.e.); Lotto 6 Medtronic Italia spa € 665.280,00 I.e. , HS Hospital Service € 247.104,00 I.e. (lotto
6 Quadro economico € 2.694.720 I.e.); Lotto 7 Ikiru srl € 242.129,92 I.e. (Quadro economico € 512.320,00 I.e.); Lotto 8 Hs
Hospital Service € 336.691,20 I.e. (Quadro economico € 977.440,00 I.e.); Lotto 9 Saniter Bice Mariottini € 660.044,00 I.e.
(Quadro economico € 1.914.500,00 I.e.); Lotto 10 Cryoservice & Medical Devices Srl € 1.800.045,00 I.e. (Quadro economico
€ 3.607.500,00 I.e.); Lotto 11 Advanced Medical Supplies € 2.366.919,00 I.e. (Quadro economico € 3.687.000,00 I.e.); Lotto
12 Elesta srl € 346.500,00 I.e. (Quadro economico € 863.500,00 I.e.); Lotto 13 Saniter Bice Mariottini € 1.465.200,00 I.e.
(Quadro economico € 3.598.000,00 I.e.); Lotto 14 Igea Spa € 1.663.200,00 I.e. (Quadro economico € 3.093.000,00 I.e.).
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Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 –
50122 FIRENZE – ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 23/12/2020.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX20BGA28354 (A pagamento).

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO S07
“CALORE SALERNITANO - ALBURNI”
Comune capofila: Comune di Roccadaspide (SA)
Esito di gara - CIG 8386702D6B
La procedura aperta per l’affidamento servizi di Home Care Premium (HCP) anno 2019 (durata 22 mesi) - Importo
€ 807.000,00 - è stata aggiudicata alla ditta CSM Service soc. coop. Soc. a mutualità prevalente (P. IVA 02237930652) con
sede legale a Eboli (SA) in via Padre Pio 49, per l’importo di € 723.273,75 e con il ribasso del 10.375%.
Altre informazioni: www.comune.roccadaspide.sa.it e http://www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Fulvia Galardo
TX20BGA28357 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
Esito di gara
Si comunica che il bando di gara a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 attraverso la
piattaforma telematica Sintel di ARIA Lombardia e, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della scuola comunale
di musica di Suzzara (MN) per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2030 - CPV 80490000-5 - CIG 8394180877, è stato aggiudicato
all’ Operatore economico FONDAZIONE SCUOLA DI ARTI E MESTIERI F. BERTAZZONI, con sede legale in 46029
Suzzara (MN), Via F. Bertazzoni n. 1, p.iva/c.f. 02036310205.
Importo complessivo a base di gara: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 99.999,99
Data stipula contratto: 02.12.2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Zucchi
TX20BGA28362 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelnuovo Scrivia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: scuola media Baxilio – primo lotto adeguamento strutturale antisismico e
normativo - demolizione e ricostruzione edificio 3. CIG 8174280D3D.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Bando pubblicato in G.U.R.I.
n. 8 del 22.01.2020
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 26.10.2020. Imprese partecipanti: n. 54 di cui escluse
n. 4. Aggiudicatario: ATI costituita dalla mandataria “TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C.”
con sede in Rezzoaglio (GE) e la mandante “SIPIE DI UMBERTO GHINELLI & C. S.A.S.” con sede in Sesto San Giovanni
(MI). Importo complessivo di aggiudicazione: € 688.728,65 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Paola Montagna
TX20BGA28369 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 848328436B
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
– Via A. Gritti n. 21/25 – 24125 Bergamo – Tel. 035/4222111 -indirizzo internet: www.cbbg.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura, inclusa l’eventuale posa in opera, di materiale e pezzi speciali in PVC, PE, PRFV
ed acciaio necessari negli interventi di manutenzione delle reti in pressione consortili.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su www.cbbg.it.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 126 del 28.10.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 10/12/2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ditta Idraulica
M.M. Sas di Mosconi Carmen, Via Costi 37 - 24026 Leffe. Importo contrattuale: 629.855,76 oltre ad IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 21.12.2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice
TX20BGA28370 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia, Settore Trasformazione Urbana e Urban Center - Via Marconi
12 - Brescia.
Oggetto dell’appalto: Opere di realizzazione di nuovo edificio denominato “Casa del Parco delle Cave” Via Fusera n. 1
- Brescia. CUP C87B19000160004 - CIG 847891807C.
Tipo di procedura: Negoziata. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Data di efficacia aggiudicazione:
30/11/2020. Numero di offerte ricevute: 7. Società aggiudicataria: Appalti e servizi Srl - Gaeta (LT) - Via Arno, Scala A, C.F.
e P.IVA. 03338310612.
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 571.079,95 (oneri fiscali
esclusi); Valore finale totale dell’appalto: € 436.535,78 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso del 24,37%.
L’avviso integrale, pubblicato all’albo della stazione appaltante, è altresì disponibile sui siti http://osservatorio.oopp.
regione.lombardia.it/ e http://infogare.comune.brescia.it/.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Bresciani
TX20BGA28372 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante di Salerno
Ente delegato dal Comune di Scafati (SA)
Sede: via Porto n. 4 - 84121 Salerno
Punti di contatto: Pec: aoo.prna@pec.mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Stazione Unica Appaltante di Salerno
- Ente Delegato dal Comune di Scafati (SA).
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1 Affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola media “S. Falco” sita in
corso Trieste nel comune di Scafati (SA) CIG: 80756805F4 - CUP: G89F18000390001.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1 Procedura aperta. 1.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.36,
comma 9/bis del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 1.1 Decreto aggiudicazione dell’appalto: prot. 23874 del 10.12.2020 - 1.2 Aggiudicatario: Franco Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Sarno (SA) alla Via Rione Europa, n. 36 C.F./P.IVA 01856130651,
con il ribasso offerto del 35,565%, per l’importo complessivo di € 1.090.643,07.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA28374 (A pagamento).

COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI SRL, - Tolentino (MC).
SEZIONE II OGGETTO: Noleggio mezzi raccolta rifiuti con la formula del “full service”
SEZIONE IV PROCEDURA aperta pubblicata su GURI 5 Serie Speciale n. 161 del 24.04.20
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data 02.12.2020; V.3) AGGIUDICATARIO: lotto A): N. 13 compattatori due assi
CIG 8275206405 RTI EURO SERVIZI S.r.l. Offida (AP); LRS TRASPORTI S.r.l. Mugnano di Napoli (NA) € 444.600,00;
LOTTO B): N. 4 compattatori due assi CIG 82758539EF RTI EURO SERVIZI S.r.l. Offida (AP); LRS TRASPORTI S.r.l.
Mugnano di Napoli (NA) € 138.816,00; LOTTO C): N. 5 costipatori due assi CIG 8275855B95 EURO SERVIZI S.r.l. Offida
(AP) € 82.863,00; LOTTO D) N. 34 costipatori due assi CIG 8275856C68, RTI EURO SERVIZI S.r.l. Offida (AP) LRS
TRASPORTI S.r.l. Mugnano di Napoli (NA) € 789.480,00; LOTTO E) N. 6 vasche due assi CIG 8275857D3B, ECOCE S.r.l.
Giugliano in Campania € 57.093,48; LOTTO F) N. l compattatore tre assi con attrezzatura CIG 8275858EOE GORENT SPA
Firenze (FI) € 41.759,40; LOTTO G) N. 2 compattatori monoscocca con sospensioni pneumatiche CIG 8275859EE1 RTI
LRS TRASPORTI S.r.l. Mugnano di Napoli (NA) VRENT S.p.A trento € 61.948,80.
SEZIONE VI ALTRE INFORMZIONI: Spedizione all’U.P.U.U.E.: 21.12.2020
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Giampaoli
TX20BGA28375 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto Avviso GU/S S247 18.12.2020 611189-2020-IT – Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Trento: C.F. 00340520220, via Calepina, 14 Trento Codice NUTS: ITH20 38122 Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici E-mail: ateneo@pec.unitn.it Indirizzi Internet: http://www.unitn.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di periodici editi da case editrici italiane e case editrici straniere suddivisa in due lotti.
Gara telematica n. 91699. II.1.2) Codice CPV principale 22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
4.677.720,00 EUR II.2.1) Denominazione: Periodici editi da case editrici italiane - CIG 834106723D Lotto n.: 1 II.2.2)
Codici CPV supplementari 22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: Sono previste le seguenti opzioni: a) rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un importo complessivo non superiore a 105.400,00 EUR. b) incremento dell’importo contrattuale per un importo complessivo non superiore
a 42.160,00 EUR II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal
numero effettivo di periodici ordinati ai prezzi di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto degli sconti offerti dall’Appaltatore: 1,610% per i periodici cartacei; 1,610% per i periodici online II.2.1) Denominazione: Periodici editi da case editrici
straniere - CIG 8341080CF4 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Trento II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Sono previste le seguenti opzioni: a) rinnovo per
ulteriori 24 mesi e per un importo complessivo non superiore a 1.270.400,00 EUR. b) incremento dell’importo contrattuale
per un importo complessivo non superiore a 508.160,00 EUR II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo di periodici ordinati ai prezzi di catalogo stabiliti dai singoli
editori, al netto degli sconti offerti dall’Appaltatore: 0,120% per i periodici cartacei; 0,120% per i periodici online
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 119-288630
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 4600000884 Lotto n.: 1 Denominazione: Periodici editi da case editrici italiane - CIG 834106723D
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/11/2020 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 2; Numero di offerte ricevute da PMI: 2; Numero di offerte pervenute per via elettronica:
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Editoriale Le Lettere srl, CF 09635940969, via Felice Casati, 20 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale:
20124 Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 358.360,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 358.360,00 EUR
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 4600000883 Lotto n.: 2 Denominazione: Periodici editi da case editrici straniere - CIG 8341080CF4
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2020 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1; Numero di offerte ricevute da PMI: 1; 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:
Celdes srl CF 02938930589, via Corso Trieste, 44 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00198 Paese:
Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale
inizialmente stimato del contratto del lotto 1: 4.319.360,00 EUR Valore totale del contratto del lotto 1: 4.319.360,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: DE-DG 74/2020 del 16.06.2020. Determina di aggiudicazione: DE-DG 110/2020 del 01.09.2020; Rettifica della determinazione di aggiudicazione: DE-DG 163/2020 del 17.11.2020
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
- Sezione di Trento Città: Trento Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Trento, nel termine di 30 giorni,
secondo quanto disposto dai citati articoli VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento Città: Trento Paese: Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2020
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Endrici Elisabetta
TX20BGA28380 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 162/2020 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione generale e retrofit del tornio in fossa Hegenscheidt tipo 104 S, sito presso l’officina di Magliana di Atac spa. Numero di riferimento: 162/2020. CIG: 83628878AA II.1.2) Codice CPV principale: 42621000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.4)
Breve descrizione: Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. 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: 400.396,80 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Officina di Magliana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/16. II.2.11) Informazioni relative alla
opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura GURI parte V^ Serie speciale n. 86
del 27.07.2020. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative
alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione: Servizio revisione generale e retrofit del tornio in fossa Hegenscheidt tipo 104S sito presso l’officina di Magliana di Atac spa. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30.10.2020 V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute:1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: L.M. Meccanica s.r.l.- Via del Dirigibile11 – 50013 Campi Bisenzio (FI) . V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 392.399,18 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. V.2.6) Prezzo pagato per gli
acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio:
Origine Comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10)
Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia
189- 00196 Roma- Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA28381 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 170/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Via Prenestina,
45 - 00176 Roma - Persona di contatto: Tel: +39064695.4655- 4519 – Fax: +39064695.3964. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo
internet: www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. No I.4) Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dell’appalto, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula
del contratto, rientrante nell’ambito dei settori ordinari, relativo al servizio di produzione e distribuzione di stampe aziendali e
documenti destinati da ATAC S.p.A. alla comunicazione interna ed esterna, esperita con il sistema dell’e-Procurement. Bando
di gara n. 128/2019 – CIG 8033440C65 II.1.2) Codice CPV principale: 79823000-9. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4)
Breve descrizione: vd. Punto II.1.1 II.1.6) Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): € 205.226,24 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: vd. punto II.1.1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico
percentuale. 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 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. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI
-V^ Serie Speciale n. 120 del 11.10.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1.Denominazione: affidamento
dell’appalto, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, rientrante nell’ambito dei settori ordinari,
relativo al servizio di produzione e distribuzione di stampe aziendali e documenti destinati da ATAC S.p.A. alla comunicazione interna ed esterna. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 13/01/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Medilife SpA
Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 205.226,24. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 180.578,57. V.2.5) Informazioni sui subappalti: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. T.A.R. Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196 Roma. Paese: Italia (IT). VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Atac SpA Segreteria Societaria via Prenestina 45, Roma 00176
Italia Telefono +39 0646953365 Fax +39 0646953927. E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA28382 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Avviso di gara esperita
ENTE APPALTANTE: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona.
OGGETTO: Manutenzione ordinaria delle strade provinciali. fornitura di una macchina operatrice. Anno 2020. C.I.G.
8528097845.
AGGIUDICATARIO: Energreen Srl di Pojana Maggiore (VI). IMPORTO: Euro 131.868,00 (IVA esclusa). ATTO DI
AGGIUDICAZIONE: Determina n. 648 del 17/12/2020.
AVVISO INTEGRALE disponibile a termini di legge sui siti: http://www.provincia.cremona.it e https://osservatorio.
oopp.regione.lombardia.it.
Il dirigente
arch. Giulio Biroli
TX20BGA28385 (A pagamento).
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FONDAZIONE CENTRO EUROMEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Organismo di diritto pubblico
Sede legale: via Augusto Imperatore n. 16 - 73100 Lecce (LE), Italia
Codice Fiscale: 03873750750
Partita IVA: 03873750750

Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8160339CC3 - CUP C84E16001470002
1. STAZIONE APPALTANTE
Fondazione CMCC Via Augusto Imperatore, 16 73100 Lecce
Ufficio legale Tel.: 0832/288650 – int. 212-214 Fax: 0832/277603 email: ufficiolegale@cmcc.it,
Casella di posta certificata: cmcc@pec.lapostacert.it, Sito web: www.cmcc.it
2. TIPO DI PROCEDURA: PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60.D. Lgs n. 50 del 2016.
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento degli impianti e lavori edili dell’immobile sito in Lecce, alla
via Marco Biagi nn. 5-17 da adibire a nuova sede del CMCC.
CPV: 45454000-4
CATEGORIA PREVALENTE: OG 11, CLASSE III
CATEGORIA SCORPORABILE: OG1, CLASSE II
4. DATA PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 14 settembre 2020
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. individuata secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara
6. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 10
7. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Bruno Barba Impianti s.r.l. (Codice Fiscale e P. IVA 04396800759)
Via De Chirico, 8 73100 LECCE
8. RIBASSO OFFERTO: 15% corrispondente ad un’offerta di € 705.484,15 più IVA;
9. Importo di aggiudicazione e contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza e di attuazione protocolli anti COVID
€ 740.867,13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Flavia Carnicelli
ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. LECCE
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Navarra
TX20BGA28388 (A pagamento).

E.N.P.A.M. 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
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.N.P.A.M. 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, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d, e 60 del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dell’esecuzione degli interventi di manutenzione riparativa e di emergenza e di manutenzione ordinaria da
eseguirsi presso i complessi di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e della Enpam RE – Lotto 1 CIG 842504356C – Lotto
2 CIG 842504898B – Lotto 3 CIG 8425051C04 – Lotto 4 CIG 8425052CD7 – Lotto 5 CIG 8425056028 – Lotto 6 CIG
84250592A1. Durata:6 mesi + eventuale estensione di massimo 6 mesi. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: Lotto 1 n. 328 (nessuna esclusa) - Lotto 2 n. 176 (n. 3 escluse) Lotto 3 n. 171 (n. 4 escluse) - Lotto 4 n. 117 (n. 1 esclusa) - Lotto 5 n. 51 (nessuna esclusa) - Lotto 6 n. 71 (nessuna esclusa);
Aggiudicatari: Lotto 1 (CIG: 842504356C) - 3 DI S.r.l. - P.I. 08679101009 Ribasso: 31,679% - Importo di aggiudicazione
€ 900.000,00 oltre Iva; Lotto 2 (CIG: 842504898B) - Plantronic di Putelli Guido Francesco & C. S.n.c. - C.F. 04538010150
– Ribasso: 30,159% - Importo di aggiudicazione € 600.000,00 oltre Iva; Lotto 3 (CIG: 8425051C04) - Impredima S.r.l C.F. 01426090336– Ribasso: 30,142% - Importo di aggiudicazione € 480.100,00 oltre Iva; Lotto 4 (CIG: 8425052CD7)
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- SAS Lavori S.r.l. - C.F 08591751006 – Ribasso: 29,962% - Importo di aggiudicazione € 480.000,00 oltre Iva; Lotto 5
(CIG: 8425056028) - Italced S.p.A. - C.F 05332730638 - Ribasso 27,448% - Importo di aggiudicazione € 120.100,00 oltre
Iva; Lotto 6 (CIG: 84250592A1) - Arpe Appalti S.r.l. - C.F 03803270614 - Ribasso 28,765% - Importo di aggiudicazione
€ 120.000,00 oltre Iva. Determinazioni di aggiudicazione definitiva: n. 14 del 15/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Di Nicola
TX20BGA28392 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Casa e Inclusione Sociale, P.le Repubblica,
1 - Brescia.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico attuatore del progetto
triennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i titoli di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per
interventi di accoglienza integrata - CIG 841655266D.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Data 17.12.2020. N. offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria: RTI Brescia Incontra composto da
Associazione ADL Zavidovici Onlus (mandataria) - K-Pax Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede legale in
Brescia - Via Corsica, 14/F - C.F.: 98071100170. Valore finale dell’appalto: € 1.806.800,00 (oneri fiscali esclusi).
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Molgora
TX20BGA28396 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli
Esito di gara
La procedura aperta indetta per l’affidamento per il restauro del sipario storico della Fondazione Teatro di San Carlo di
Napoli - CIG 8179128DEF è stata aggiudicata in data 23.09.2020 alla Soc. Ambra Restauri s.r.l. con sede in Napoli alla Via
Luciano Armanni n. 2 - C.F. e P.IVA 06519110636 con il punteggio complessivo di 81 e con il ribasso offerto del 32,316%
sull’importo di € 119.691,43.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA28400 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona Italia. Profilo del Committente: www.asur.marche.it. Punto di contatto/Sede Operativa RUP: Area
Vasta n. 2 - tel. 0732.634159 - ranieri.colarizi@sanita.marche.it. Organismo di diritto pubblico. Settore: salute.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: procedura aperta, in modalità telematica, indetta da Asur Marche - Area Vasta 2,
per l’affidamento del servizio di gestione della camera mortuaria/obitorio presso la struttura ospedaliera “Principe di Piemonte” di Senigallia. CPV: 98370000-7. Tipo di appalto: servizi. Lotto unico. Valore totale IVA esclusa: € 480.000,00, comprensivo di opzione contrattuale. Luoghi di esecuzione: S.O. “Principe di Piemonte” Senigallia. Codice NUTS: ITI32. Cri— 256 —
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terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, qualità 70/100, prezzo 30/100. Durata del contratto: anni
5 (cinque). OPZIONI: possibilità di rinnovo ulteriori 12 (dodici) mesi. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea? NO. AGGIUDICAZIONE: determina n. 713/ASURDG del 01.12.2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA. aperta. L’avviso comporta conclusione contratto di appalto con unico fornitore. L’appalto
rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? SI. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2020/S 022048773 del 31.01.2020; GURI n. 12 del 31.01.2020.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 10.12.2020. Numero offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: SERVICE ONE S.R.L. - Contrada Ferretti, 27 - 63081 CASTORANO (AP) P.I.V.A. 02259840441. Valore iniziale I.V.A.
esclusa: € 400.000,00. Valore finale I.V.A. esclusa: € 380.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche - via della Loggia 24 - I-60121 Ancona. Termini di cui
all’art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. Data invio presente avviso alla GUCE: 17/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ranieri Colarizi Graziani
TX20BGA28405 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASUR Marche - Italia - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona.
Profilo del Committente: www.asur.marche.it. Punto di contatto / Sede Operativa RUP: Area Vasta n. 2 - tel. 0731.534837 carlo.spaccia@sanita.marche.it. Organismo di diritto pubblico. Settore: salute.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: procedura aperta, in modalità telematica, affidamento fornitura service apparecchiature analizzatori esecuzione determinazioni diagnostiche ematologia occorrenti Presidi Ospedalieri / strutture ASUR Marche - Area Vasta n. 2. CPV: 33696200. Tipo di appalto: forniture. Lotto unico. Valore totale I.V.A. esclusa: € 2.730.000,00,
comprensivo di opzione contrattuale. Luoghi di esecuzione: Area Vasta n. 2 - UU.OO. Patologia Clinica. Codice NUTS:
ITE32. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, qualità 80/100, prezzo 20/100. Durata del contratto: anni 5 (cinque). OPZIONI: possibilità di rinnovo ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? NO. AGGIUDICAZIONE: determina n. 604/ASURDG del
19.10.2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. L’avviso comporta conclusione contratto di appalto con unico fornitore. L’appalto
rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? SI. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2019/S 199483056 del 10.10.2019; GURI n. 123 del 18.10.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 10.12.2020. Numero offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: DASIT S.p.A. - Via Santa Sofia, 22 - 20122 Milano – P.I.V.A. 03222390159. Valore iniziale I.V.A. esclusa: € 1.950.000,00
- Valore finale I.V.A. esclusa: € 1.649.975,35.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Marche via della Loggia 24 - I-60121 Ancona. Termini di cui all’art. 120
D.Lgs. n. 104/2010. Data invio presente avviso alla GUCE: 16.12.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Spaccia
TX20BGA28410 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 8453482208
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di compostiere di comunità e realizzazione di lavori di installazione.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 20/10/2020 e seguenti. Ditte partecipanti: 1) DIXIOINOXA S.r.l.; 2)
ECOPANS S.r.l..
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ditta aggiudicataria: ECOPANS S.r.l. con sede in Gardone Riviera (Brescia), Via Val Di Sur, n. 32/34.
Importo dell’appalto € 134.925,52 al netto del ribasso del 7,00%.
Il dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica
arch. Vincenzo Rosario Robusto
TX20BGA28423 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Esito di gara - Affidamento in concessione Osteria del Fantorno - Monghidoro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’ immobile denominato
“Osteria del Fantorno” sito nel comune di Monghidoro - CIG 8440608212. Divisione in lotti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore
complessivo concessione € 2.100.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV) Ditta aggiudicataria: OK BOOMER S.R.L.S.
Ulteriori informazioni su: www.uvsi.it
Il segretario direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX20BGA28425 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA
AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0108403241 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA 16122 Italia Persona di contatto: ing. Maria Elisabetta Grassi Tel.: +39 0108403236 PEC: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ireliguria.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, per conto del Comune di
Sarzana (SP). I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio - Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei Servizi di PE e CSP con
opzione per la DL ed il CSE dell’intervento di realizzazione di residenze universitarie nell’immobile della ex Clinica
Chirurgica San Martino (GE) - CUP E32G20000030002 - CIG 8225179070 II.1.2) Codice CPV: 71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha ad oggetto
l’affidamento dei servizi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione con opzione
per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di realizzazione di residenze universitarie nell’immobile della ex Clinica Chirurgica San Martino (GE) - Affidamento di IRE S.p.A. per conto
di ALiSEO II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)Valore dell’Appalto (IVA
esclusa): Euro : 225 965.60 II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33 Genova; II.2.4 Descrizione
dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza
in Fase di Progettazione dell’intervento di realizzazione di residenze universitarie nell’immobile della ex Clinica Chirurgica
San Martino (GE) come meglio descritto nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale descritto prestazionale II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta Tecnica, ponderazione: 70; Costo - Offerta Economica, ponderazione:
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30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Sono previste le seguenti attività
opzionali: Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. L’importo delle attività opzionali a
base di gara pari ad Euro 785.355,06 ribassato ad Euro 385.373,73 oltre Iva di legge 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.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: numero dell’avviso GU S: 2020/S 041-097096.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Affidamento dei servizi di PE e CSE con opzione
per la DL e il CSE dell’intervento di realizzazione di residenze universitarie dell’immobile della ex Clinica Chirurgica San
Martino (GE). Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
n. 11. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Denominazione ufficiale: nome e
indirizzo del contraente: Raggruppamento temporaneo AI PROGETTI SRL di Venezia (mandataria) LD+SR ARCHITETTI
di Genova, TFE INGEGNERIA di Venezia, P&M PLANNING & MANAGEMENT SRL di Genova e T&T SERVIZI SNC
di Venezia (mandanti) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto Euro 460.496,44 (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: Euro 225 965.60 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA Via Fogliensi, nn. 2A-4 GENOVA 16145 Italia Tel.: +39
0109897100 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e
ss.mm. e ii. 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti ritenuti lesivi. Comunicazione di aggiudicazione (determinazione n. 6641 del 29/10/2020) trasmessa in data 30/10/2020 con prot. 6656. VI.5 Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2020.
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX20BGA28429 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A.
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
La GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. - Uffici Direzionali - Aeroporto di Capodichino, Napoli - 80144 - Tel. 081/7896111 - Fax 081/7896522, acquisti@gesac.it, www.gesac.it, rende noto l’esito della
procedura aperta mediante strumenti informatici avente ad oggetto la “Costruzione deposito carburante Avio fuori terra presso
l’Aeroporto di Salerno Pontecagnano” (CIG 8015991D06 - CUP 129E17000020002), il cui bando di gara è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 104 del 04/09/2019 e per estratto
sui quotidiani nazionali e locali.
Offerte pervenute: n. 3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Impresa aggiudicataria INFRATECH CONSORZIO STABILE Scarl, con sede legale in Milano, p.zza Quattro novembre
n. 7, che ha indicato quale impresa esecutrice dei lavori la società EDILGEN Spa con sede legale in Napoli, Via del Pascone
n. 8/a - Importo: € 468.742,32, di cui € 24.205,88 oneri sicurezza nsr.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX20BGA28432 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Sistema Ambiente S.p.A.: Via delle Tagliate III, 136
– 55100 - Lucca, Italia. Persona di contatto: Area Tecnica; 0583.332115; Dott. Ing. Caterina Susini (RUP) in-foa@sistemaambientelucca.it www.sistemaambientelucca.it sistemaambienteluc-ca.lu00@infopec.cassaedile.it I.5) Principali settore di
attività: Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1 Denominazione: Appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08); II.1.2) Codice CPV principale:
90513000; II.1.6 Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti; Lotto nr. 1 – CIG: 8493556025 - Lotto nr.
2 – CIG: 8493560371. II.2.1 Denominazione: Lotto nr. 1-Tonnellate annue 10.500,00 ca; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: durata 12 mesi con opzione di rinnovo; II.2.1 Denominazione: Lotto nr.
2-Tonnellate annue 3.000,00 ca; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: durata
12 mesi con opzione di rinnovo;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 e 2; data di aggiudicazione: 20/11/2020. V.2.2) Numero offerte pervenute:
3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ING.AM SRL, via Stazione, 80, 30035 Mirano (VE) V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto d’appalto (Iva esclusa): Lotto 1 € 1.079.925,00/anno oltre Iva; Lotto 2 € 308.550,00/anno oltre Iva;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE: 21.12.2020.
Il R.U.P.
dott. ing. Caterina Susini
TX20BGA28439 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TPER S.P.A.

Sede legale: via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel. 051/350232
Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it
R.E.A.: BO 498539
Codice Fiscale: 03182161202
Partita IVA: 03182161202
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura telematica aperta per la gestione
dei parcheggi Staveco, Tanari e Largo Nigrisoli siti in Bologna
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Tper S.p.A., via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna, di cui alla GURI V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 142 del 04/12/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. IV.2.2.) termine per il ricevimento delle offerte: anziché 07/01/2021
ore 12.00, leggasi 30/04/2021 ore 12.00 - Come da avviso inviato alla GUCE in data 11/12/2020.
SEZIONE IV.2.7.) Modalità di apertura delle offerte: anziché 07/01/2021 ore 14.00, leggasi 30/04/2021 ore 14.00 Come da avviso inviato alla GUCE in data 18/12/2020.
Il direttore
Paolo Paolillo
TX20BHA28097 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Direzione Generale - Direzione Servizi - Centrale Unica Appalti
Avviso di proroga termini bando di gara (pos. 4/18S - ID 1)
Si rende noto che, in relazione alla procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. lgs. 50/2016 - avente per oggetto
“servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in
due lotti”, CIG: Lotto n. 1 – Est 76902860C5; Lotto n. 2 – Ovest 7690337AD8, di cui alla D.D. di rettifica della Direzione
Servizi della C.U.A. n. SU/463 del 22.10.2018 ed alla D.D. di rettifica del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG/992 del
12.10.2020, a seguito di quanto disposto con d.d. n. QG/1314 del 15.12.2020 del Dipartimento Mobilità e Trasporti, i termini
di presentazione delle offerte, già fissati per il giorno 10 febbraio 2021, sono prorogati al giorno 12 aprile 2021 ore 10,30.
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Pertanto la gara, già fissata per il giorno 11 febbraio 2021, verrà espletata il giorno 13 aprile 2021, alle ore 9,30.
Il numero di giorni entro il quale è possibile inoltrare le richieste di “chiarimenti” nonché la richiesta dell’eventuale
“sopralluogo”, indicato rispettivamente ai paragrafi 2.2. e 11 del disciplinare di gara, è computato dalla nuova data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Fermo il resto.
Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU S 2020/S 209-511658 il 27.10.2020,
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 126 del 28.10.2020 e all’Albo pretorio on-line dal 28.10.2020 al
giorno 10.2.2021.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX20BHA28152 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Sede: via Cesare Pavese - Vibo Valentia
Punti di contatto: PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it;
Portale Appalti: www.provincia.vibovalentia.it;
Avviso di rettifica bando di gara n. 36 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino
della Strada Provinciale n. 24 tratto Joppolo - Caroniti
In esecuzione della determinazione n. 1248 del 18/12/2020, adottata dal Segretario Generale, si porta a conoscenza che
il bando di gara n. 36/2020 relativo all’affidamento dei lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della Strada
Provinciale n. 24 tratto Joppolo – Caroniti, è rettificato per come segue:
Punto 5.1 – CLASSIFICAZIONE LAVORI - : la classificazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento è la
seguente:
• Categoria prevalente OG3 - Classifica III – importo riferito all’intero appalto - categoria scorporabile OS12A classifica
I – importo € 237.156,00 - Obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. Divieto di avvalimento e divieto di sub
appalto oltre il 30%.
Punto 8 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: I documenti relativi all’appalto, il disciplinare di gara contenente
le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
sono visionabili sul Portale Appalti raggiungibile dal sito www.provincia.vibovalentia.it;
Gli elaborati progettuali relativi all’affidamento dei lavori in oggetto, sono visionabili al seguente indirizzo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1XgwvsMizP5Bobi2NOZ08QkLYtV87h2zl?usp=sharing;
Punto 9 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
• a) termine perentorio di upload presentazione offerta: termine precedente 7/01/2020 ore 10:00
- nuovo termine:14/01/2021 ore 10:00
• b) indirizzo telematico: www.provincia.vibovalentia.it ed accedere alla sezione portale appalti;
• c) apertura offerte : seduta pubblica presso sede della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 11:30 e seguenti del
giorno 14/1/2021 nei modi fissati dal disciplinare di gara;
Riferimento pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 147 del 16/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gaetano Del Vecchio
Il segretario generale
dott. Mario Ientile
TX20BHA28230 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
S.U.A. V.d.A.
Ufficio Appalti Lavori
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara – Proroga termini
Oggetto: servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di ristrutturazione,
per adeguamenti normativi, dell’edificio scolastico sito in Via Festaz, in Comune di Aosta. CIG: 8443152571 - CUP:
B69D20004390002.
Precedente pubblicazione: Gazzetta Ufficiale, Parte V, n. 140 del 30/11/2020, con ricezione delle offerte ore 12:00 del
28/12/2020 e apertura offerte ore 09:30 del 29/12/2020.
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, il termine per la ricezione delle offerte è prorogato al 18/01/2021, ore 12:00,
con apertura delle offerte il giorno 19/01/2021, ore 09:30, per effetto delle limitazioni imposte dalla pandemia in atto.
Il dirigente
Franco Pagano
TX20BHA28264 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
S.U.A. V.d.A.
Ufficio Appalti Lavori
Sede: via Promis, 2/A, 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara – Proroga termini
Oggetto: servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione della
nuova sede dell’Institut Agricole Régional in Comune di Aosta. CIG: 8518832A8C - CUP: B61D20000120002.
Precedente pubblicazione: Gazzetta Ufficiale, Parte V, n. 142 del 04/12/2020, con ricezione delle offerte ore 12:00 del
28/12/2020 e apertura offerte ore 09:30 del 07/01/2021.
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, il termine per la ricezione delle offerte è prorogato al 18/01/2021, ore 12:00,
con apertura delle offerte il giorno 21/01/2021, ore 09:30, per effetto delle limitazioni imposte dalla pandemia in atto.
Il dirigente
Franco Pagano
TX20BHA28265 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania, Piazza
Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it;
SEZIONE II. OGGETTO: revoca appalto servizio di noleggio parcometri per mesi 36 – CIG 84510001D2;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Pubblicazione bando in Guri V Serie Speciale n. n.125 del 26/10/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Revoca della gara: con determina dirigenziale 1902 del 30 novembre
2020. Data spedizione avviso alla GUCE: 10/12/2020.
Il R.U.P.
Marco Gualano
TX20BHA28289 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Punti di contatto: Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4645.1207 - Posta elettronica: info@smatorino.it Indirizzi Internet: Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Avviso di proroga termini sistema di qualificazione - Servizi di architettura,
ingegneria e altri servizi tecnici (rif. APP_SQ/2017)
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 04/08/2017.
Si comunica che l’efficacia del sistema di qualificazione è stata prorogata dal 31/12/2020 al 31/12/2021.
L’avviso ed il disciplinare rettificati sono pubblicati sul sito http://www.smatorino.it/fornitori.
Fermo e invariato il resto.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BHA28292 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
U.D. “Assetto del Territorio”
in qualità di stazione appaltante delegata dai Comuni dell’Ambito territoriale minimo
“Potenza 2 - Sud”
Sede: parco S. Antonio La Macchia - 85100 Potenza
Punti di contatto: R.U.P. ing. A. Claps - dirigente dott.ssa M. G.Fontana
Mail: segretariogenerale@comune.potenza.it - Tel. +39 0971415263 - 605
Sito: www.comune.potenza.it - Pec: protocollo@pec.comune.potenza.it
Codice Fiscale: 00127040764
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento in concessione
del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Potenza 2 Sud
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Potenza 2 – Sud,
indetta con determinazione dirigenziale U.D. Assetto del Territorio n. 195 del 26/11/2019, modificata con determinazione
n. 13 del 28/01/2020 e, in relazione ai termini della procedura, con determinazione n. 53 del 26/05/2020. CIG: 8115068DF3
- CUP: B31C19000240005 – Bando di gara pubblicato sulla GUUE il 07/02/2020 e sulla GURI n. 16 del 10/02/2020. Avviso
di prima proroga pubblicato sulla GUUE del 22/06/2020 e sulla GURI n. 72 del 24/06/2020.
Si comunica che, con determinazione dirigenziale U.D. Assetto del Territorio n. 171 del 17/12/2020, essendo tuttora
in corso il procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% secondo la deliberazione dell’ARERA
n. 905/2017/R/gas, è stato necessario prorogare i termini di gara. Pertanto i nuovi termini di gara sono i seguenti: scadenza
presentazione domande di partecipazione: 30/06/2021, ore 13:00, in luogo di “31/12/2020, ore 13:00”; termine ultimo per la
presentazione di quesiti: 30/05/2021; data indicativa di affidamento del primo impianto: 01/06/2022.
Si intendono confermate tutte le altre informazioni contenute nel bando di gara. Al presente avviso viene data la medesima pubblicità applicata al bando di gara.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 22/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Maria Grazia Fontana
TX20BHA28305 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari e Ospedale Giovanni XXIII P.I. 04846410720 Area Gestione Tecnica Tel. 080 559 2766 PEC: area.tecnica.policlinico.
bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale.
LOTTO 1: CIG 85072260FC - Plesso Policlinico. LOTTO 2: CIG 8507243EFF - plesso Ospedale Giovanni XXIII.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si comunica che rispetto all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2020, codice redazionale TX20BFK25364, stante la sostituzione del Responsabile
del Procedimento di cui alla delibera n. 1579 del 17/12/2020, si è disposta la proroga dei termini della procedura di gara.
Informazioni disponibili su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it. Termine quesiti: 15/03/2021 ore 12:00.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: 30/03/2021 ore 12:00 anziché 30/12/2020 ore 08:00. Prima
seduta pubblica: 31/03/2021 ore 09:00 anziché 30/12/2020 ore 09:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Emilia Monaco
TX20BHA28378 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Sede: Bologna
Punti di contatto: Pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.ooppbo@mit.gov.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica e amministrativa è disponibile sul sito http://trasparenza.mit.gov.it al link http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_256819_876_1.html
informazioni disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Codice CIG 8528709151
I.1.2) Codice CPV principale 45454100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.2) Descrizione II.2.1 Denominazione: 849/E Lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso “Ex Convento San Benedetto” di Ferrara. CUP D72C16000150001. CIG 8528709151
NUTS: ITD56
SEZIONE IV: Procedura: rettifica riguardante Bando di gara su : Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
143 del 07/12/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA
A seguito del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre si provvede alla Proroga dei termini: del
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 143 del 07/12/2020.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La cauzione provvisoria sarà ritenuta valida anche se riportante le date riferite alle scadenze di cui al precedente bando
di gara pubblicato in data 07/12/2020. Eventuali Sostituzione Plichi offerte già presentate: entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti
all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già
consegnato con altro plico.
La sostituzione del plico potrà avvenire previo appuntamento da richiedere via mail al seguente indirizzo: contratti.
ooppbo@mit.gov.it.
E’ confermata ogni altra disposizione del bando e disciplinare di gara pubblicati in data 07/12/2020 ove non in contrasto
con quanto sopra.
Si raccomanda a tutti i concorrenti di verificare frequentemente sul predetto link la presenza di eventuali chiarimenti o
comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge, così come previsto
dal Disciplinare di Gara..
SEZIONE VII: MODIFICHE: Procedura: rettifica riguardante Bando di gara su: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici 143 del 07/12/2020.A seguito del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre si
provvede alla Proroga dei termini: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
143 del 07/12/2020 Il punto IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti, per
invio quesiti ed effettuazione sopralluogo: Data 04/01/2021 è così rettificato Data 18/01/2021; il punto IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: Data 13/01/2021 ore 12.00 è così rettificato Data 27/01/2021 ore 12.00; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data Gara: 18/01/2021 Ora: 10:00 è così rettificato Data gara 01/02/2021 ore 10.00; VII.2.2) Motivi
della modifica: Proroga termini
Il provveditore
dott. ing. Fabio Riva
TX20BHA28398 (A pagamento).

COMUNE DI NEMBRO
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 8550652D3D
In riferimento alla procedura aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 146 del 14.12.2020, l’affidamento in concessione della gestione del centro tennis comunale di Nembro sito in via Nembrini - Periodo 17/01/2026 – 31/12/2045,
per modifiche intercorse al Capitolato, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 21/12/2020, il termine
ricezione offerte è prorogato dal 15.01.2021 ore 12.00 al 29.01.2021 ore 12:00; e l’apertura delle offerte: dal 20.01.2021
ore 09.30 al 05.02.2021 ore 10:30.
Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Pietta
TX20BHA28407 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
Centrale Unica di Committenza

Sede: via A. Costa, 1 - Latina
Punti di contatto: Settore Avvocatura - Tel. 07734011 - Pec: gareappalti@pec.provincia.latina.it
Codice Fiscale: 80003530591
Partita IVA: 80003530591
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento del servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo in favore della Provincia di Latina
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.150 del 23/12/2020, relativo al “Bando di gara - Affidamento
del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Provincia di Latina” alla voce Scadenza presentazione
offerte anziché “ore 14:00 del 27/01/2020” leggasi “ore 14:00 del 27/01/2021”.
Il dirigente del settore avvocatura
avv. Claudia Di Troia
TX20BHA28411 (A pagamento).
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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Avviso pubblico di indizione di una procedura di selezione per il reperimento della provvista finanziaria per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle tratte B2 (riqualificazione della ex SS 35 da Lentate sul Seveso a Cesano
Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno e alla Tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Ulteriore proroga dei termini della Procedura.
Con riferimento all’Avviso pubblico in oggetto si comunica che il termine per la conclusione del Dialogo Tecnico,
inizialmente fissato al 29 settembre 2020, poi posticipato al 29 ottobre 2020, e successivamente posticipato al 20 novembre
2020 e al 17 dicembre 2020, viene ulteriormente differito al giorno 8 gennaio 2021 ore 23,59.
Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura (i.e., prequalifica),
anche da parte di operatori economici che non abbiano partecipato alla fase preliminare del Dialogo Tecnico, inizialmente
fissato al 30 settembre 2020, poi differito al 30 ottobre 2020 e successivamente differito al 23 novembre 2020 e al 21 dicembre 2020, viene ulteriormente differito al 12 gennaio 2021 ore 23,59.
Bando pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n.26 del 04/03/2020.
L’avviso integrale viene pubblicato sulla piattaforma telematica di APL raggiungibile all’indirizzo https://pedemontana.
acquistitelematici.it/tender/80.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Sambo
TX20BHA28414 (A pagamento).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 85345949C3
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Trescore Balneario (BG).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio trasporto scolastico nel Comune di Trescore Balneario. Importo totale € 500.000,00
+ IVA (3 anni + 2 eventuale rinnovo).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione alla GUCE: 21.12.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n.142 del 04/12/2020. Scadenza: 20.01.2021
ore 17:00 anzichè 23.12.2020 ore 17:00 su www.ariaspa.it. Apertura: 21.01.2021 ore 10:00 anzichè 28/12/2020 ore 15:00.
Il responsabile
dott.ssa Madornali Marialuisa
TX20BHA28416 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8531466476
Si comunica che la gara con oggetto “gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela l’integrazione a favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria nel quadro del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati SIPROIMI” pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2020,
viene rettificata.
Ricezione offerte: anziché 29/01/2021 ore 12:00 Leggasi 01/02/2020 ore 12:00. Apertura: anziché 01/02/2021 ore 09.30,
leggasi 02/02/2021 ore 09:30.
Fermo il resto
Il dirigente socialità
dott.ssa Lidia de Leonardis
TX20BHA28426 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8547916B6C
Bando di gara per il servizio di prestazione delle garanzie finanziarie per la fase di gestione operativa e chiusura e per
la fase di gestione post-operativa della discarica di Barrabò, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 147 del 16.12.2020.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 29.12.2020 ore 13.00
al 11.01.2021 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 30.12.2020 ore 9.30 al 11.01.2021 alle ore 12.30.
Documentazione integrale disponibile su: http://www.cipsassari.it https://www.sardegnacat.it.
Il R.U.P.
ing. Graziano Mura
TX20BHA28428 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di proroga dei termini di gara - Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, opere e prestazioni per la
revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici della funicolare di Chiaia - CIG 8410979F6E – CUP
B64I17000010005
Si comunica che, per i motivi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1/E del 22/12/2020 del Servizio Infrastrutture
di trasporto speciali, sono stati prorogati i termini di gara, come di seguito indicati:
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 26/01/2021, in luogo di “ore 12:00 del 11/01/2021”;
Data apertura offerte: ore 9:30 del 27/01/2021, in luogo di “ore 9:30 del 12/01/2021”;
Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo: 16/01/2021;
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 18/01/2021;
Termine per la pubblicazione delle risposte ai quesiti: 21/01/2021.
Bando di gara originario pubblicato sulla GURI V Serie speciale n. 138 del 25/11/2020.
Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BHA28434 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8523950A0E - CUP C25E18000000006
In riferimento alla procedura aperta, per l’affidamento degli Interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione delle
acque pluviali nel centro abitato di Alessano (POR PUGLIA 2014/2020, Asse VI, Azione 6.4, Sub Azione 6.4.d) – pubblicata
su GURI V serie speciale n. 140 del 30.11.2020,
si comunica che sono stati prorogati i termini: termine ricezione offerte: dal 28.12.20 ore 14.00 al 12.01.2021 ore 12.00;
apertura offerte: dal 15.01.21 ore 10.00 al 15.01.2021 ore 14.00
Documentazione integrale disponibile su: https://alessano.tuttogare.it/
Il responsabile unico del procedimento
arch. Tiziana Campanile
TX20BHA28435 (A pagamento).
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AEA SOCIETÀ PER AZIONI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara per la scelta di un socio cui riservare la partecipazione di maggioranza nel capitale sociale
della società “aea spa” e l’affidamento dei contratti di servizio oggetto dell’attività della società - CIG 8511299221, il cui
avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del 04/12/2020, il termine per la presentazione della Domanda
di Partecipazione è prorogato dal 07.01.2021 ore 13,00 al 25/01/2021 ore 13,00, mentre per le richieste di informazioni e
chiarimenti è prorogato dal 31.12.2020 ore 13.00 al 18/01/2021 ore 13.00.
L’amministratore delegato
Riccardo Bianchi
TX20BHA28437 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara atto G.E. n. 12510 del 16.09.2020 per la procedura aperta relativa alla fornitura di n. 9
(nove) unità di storage e dei relativi servizi connessi (consegna, installazione, garanzia) per il potenziamento del nodo INFN
di Bari della e-Infrastructure IBISCO - codice PIR01_00011, oggetto del potenziamento previsto dal PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” Avviso D. D n. 424 del 28.02.2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di
infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1-progetto IBISCO_PON – CIG: 8497681C30; CUP: I66C18000100006
(avviso pubblicato in G.U.U.E. n. 2020/S 220-539707 del 11.11.2020 e in Gazzetta Ufficiale Italiana - V° Serie speciale
“contratti pubblici” - n. 133 del 13.11.2020) si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
Dove è scritto: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.12.2020, ore: 12:00 – leggasi: 09.01.2021, ore: 12:00.
La proroga del termine è motivata dalla complessità richiesta nella formulazione dell’offerta al fine di garantire un
effettivo confronto concorrenziale.
Avviso trasmesso all’UE in data: 18.12.2020
Il direttore generale
Nando Minnella
TX20BHA28438 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CAMAIORE
Servizio gare
Ufficio Unico Gare

Sede: viale Oberdan, 52 - 55041 Camaiore (LU), Italia
Codice Fiscale: 00190560466
Partita IVA: 00190560466
Asta pubblica - Vendita della partecipazione azionaria del Comune di Camaiore nella società Sea Risorse S.p.A.
Il Comune di Camaiore (LU), in esecuzione della deliberazione consiliare n.69 del 18.02.2018, intende cedere la propria
partecipazione azionaria (n. 155 azioni ordinarie, pari all’1,58% del capitale sociale) nella societa’ Sea Risorse Spa di Viareggio (LU), mediante esperimento di un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827.
Importo a base di gara: euro 73.600,00. Il termine per la presentazione delle offerte all’ufficio Protocollo dell’ente,
esclusivamente in aumento, e’ fissato per le ore 10,00 del giorno 25.01.2021. L’asta pubblica si terrà alle ore 10,00 del
giorno 26.01.2021, presso l’Ufficio Unico gare del Comune di Camaiore. ll bando integrale è consultabile all’albo pretorio
dell’ente e sul sito: http://www.comune.camaiore.lu.it/- sezione bandi attivi. Può inoltre essere richiesto in copia all’ l’Ufficio
Unico gare del Comune di Camaiore-tel. 0584-986237-276.
Il Funzionario dell’ ufficio unico gare
dott.ssa Daniela Giannecchini
TX20BIA28273 (A pagamento).
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COMUNE DI RIO (LI)
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale
Oggetto: Lotto 1 “Villa Palombo” Compendio immobiliare di proprietà del Comune di Rio (LI). Valore a base d’asta
€ 212.500,00; Lotto 2 “Casa Topinetti” Compendio immobiliare di proprietà del Comune di Rio (LI). Valore a base d’asta
€ 175.000,00. La vendita dei beni di cui sopra è effettuata a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, compresi gli eventuali oneri attivi e passivi, servitù attive e passive, continue e discontinue, apparenti e
non apparenti, pertinenze ed accessioni.
Metodo: offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara secondo le modalità previste
dal Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Rio, approvato dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 75/2019 e reperibile nel sito del Comune.
Le offerte sono obbligatoriamente al rialzo, le eventuali offerte al ribasso sono considerate inammissibili e sono escluse.
Esperimento dell’asta: 04.02.2021 ore 10:00 presso la sede del Municipio di Rio Marina nella sala degli “Affreschi” del
Comune di Rio (LI). Termine per la presentazione delle offerte: 03.02.2021 ore 13:00. Cauzione provvisoria pari al 10% del
prezzo posto a base d’asta: € 21.250,00 per il Lotto 1 ed € 17.500,00 per il Lotto 2.
Informazioni necessarie: Servizio n. 5 Demanio patrimonio ed ambiente, tel. 0565/925549, http://www.comune.rio.li.it
sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara - Alienazioni” e “Albo Pretorio”.
Il responsabile del servizio n. 5 - demanio, patrimonio e ambiente
arch. Adriana Mercantelli
TX20BIA28360 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-151) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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