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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un “Servizio di supporto volto a rafforzare l’empowerment delle Prefetture - UU.TT.G. per la realizzazione di interventi sul territorio per la gestione del fenomeno migratorio da attivare
attraverso fondi Europei” - CIG 8528645C7D - CUP F81I20001650007 - Numero iniziativa: 2713085
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Fondo asilo migrazione
e integrazione 2014-2020.
Indirizzo postale: piazza del Viminale 1, 00184 - Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Persona di contatto: Maria Eleonora Corsaro
E-mail: eleonora.corsaro@interno.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.interno.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.interno.gov.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.interno.gov.it e www.
acquistinretepa.it (ID: 2713085).
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: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
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 supporto volto a rafforzare l’empowerment delle Prefetture - UU.TT.G. per la realizzazione di interventi sul territorio per la gestione del fenomeno migratorio da attivare attraverso Fondi Europei
II.1.2) Codice CPV principale: 73220000 Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un «servizio di supporto per il rafforzamento delle competenze delle Prefetture UU.TT.G. ai fini della progettazione, gestione e monitoraggio di interventi progettuali da attivare sui territori attraverso fondi
europei, in particolare il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI 2014-2020). - I dettagli sono meglio specificati nella
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: euro 1.000.000,00
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: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di un «servizio di supporto per il rafforzamento delle competenze delle Prefetture - UU.TT.G. ai fini della
progettazione, gestione e monitoraggio di interventi progettuali da attivare sui territori attraverso fondi europei, in particolare
il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI 2014-2020)».
I dettagli sono specificati nella documentazione di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: euro 1.000.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: venti
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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: sì
Numero o riferimento del progetto: Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI)
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: I dettagli sono specificati nella documentazione 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: 29 gennaio 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
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: i partecipanti alla procedura devono essere necessariamente abilitati sul sito: www.
acquistinretepa.it - numero iniziativa: 2713085.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189 - Città: Roma Codice postale: 00196
Paese: Italia - Tel.: +39 06328721 - Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di pubblicazione sulla GUUE: 4 dicembre 2020 GU/S S237- 584475-2020-IT-15 dicembre 2020 GU/S S244
- 605350-2020-IT.
L’autorità responsabile
prefetto Mara Di Lullo
TU20BFC28448 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità

Sede legale: via di centocelle, 301, 00175 roma (RM), Italia
Punti di contatto: 9^ Divisione Dr. Antonio Arlotta Telefono: +39 06469132051, vdad9s0@armaereo.difesa.it – 3° Reparto
– 7^ Divisione Col. Cosimo Ricchiuti,Telefono: +39 0646913 2195 r3d7s0@armaereo.difesa.it
Codice Fiscale: 80238390589
Bando di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza Sistemi di comando, controllo, comunicazione e informatici
Direttiva 2009/81/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 –
Aeroporto “Francesco Baracca”, Roma 00175 - Italia.
Punti di contatto:
9^ Divisione – All’attenzione di: Dr. Antonio ARLOTTA. Telefono: +39 06469132051; +39 06469132264;
Posta elettronica: vdad9s0@armaereo.difesa.it, vdad9s2@armaereo.difesa.it,
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.armaereo.difesa.it
Le informazioni relative agli aspetti tecnici sono disponibili presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della
Difesa – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità – 3° Reparto – 7^ Divisione Col. Cosimo Ricchiuti,
via di Centocelle n. 301 Roma - Italia. Telefono: +39 0646913 2195; +39 0646913 2201.
Posta elettronica: r3d7s0@armaereo.difesa.it, r3d7s2@armaereo.difesa.it.
Indirizzo internet: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2020.
aspx
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare saranno disponibili, nella fase successiva alla presentazione
delle manifestazioni d’interesse, presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, - 3° Reparto - 7^ Divisione, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia.
Indirizzo internet: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2020.
aspx - https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, previa iscrizione al sistema, all’indirizzo
web: https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori.
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: Approvvigionamento in ambito UE/
WTO ai sensi del D.lgs. 208/2011 di un sistema “Temporary-Special Access Program Facility” (T-SAPF) e relativo supporto
tecnico-logistico integrato, a potenziamento della capacità expeditionary del velivolo JSF dell’Aeronautica militare per un
valore contrattuale di € 4.300.000,00 (I.V.A. esclusa) comprensivo di una quota “non programmata” che non potrà eccedere
il 20% dell’importo totale del contratto e di opzione per estensione di un anno del supporto tecnico-logistico integrato - CIG
Z0D2FCB0F4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture
Codice NUTS: ITI43.
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro: l’avviso non riguarda la conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: ////
II.1.5) Acquisizione di un sistema “Temporary-Special Access Program Facility” (T-SAPF) e relativo supporto tecnicologistico integrato, a potenziamento della capacità expeditionary del velivolo JSF dell’Aeronautica militare.
COSTI DELLA SICUREZZA PARI A ZERO.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35710000-4.
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II.1.7) Informazioni sui subappalti.
II.1.8) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: EURO 4.300.000,00.
Valore stimato, IVA esclusa: EURO 4.300.000,00 (compreso di opzione).
II.2.2) Opzioni: si.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 36 mesi (oltre un eventuale ulteriore anno di supporto tecnicologistico integrato in opzione esercitabile anche frazionatamente).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni e le garanzie richieste saranno definite nella documentazione di gara
relativa alla fase della presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2020.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col
codice gara 2714400.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento graverà sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Difesa e In considerazione della natura pubblica
del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i., il
termine di pagamento delle fatture sarà fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse da parte
della Stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016. Le imprese
raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà. I requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), devono essere comprovati
secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni.
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale.
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di
cui all’art. 45 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni:
requisiti di ordine generale indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento
dovranno dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento
dovranno dimostrare di possedere una capacità tecnica e/o professionale conforme a quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara relativa alla fase della
presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/
Avvisi-e-Bandi-2020.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2714400.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Relazione preliminare e Determinazione a contrarre n. ARM/071/20/0616.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso di preinformazione: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 21 gennaio 2021 ore 10.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
L’aggiudicazione può aversi anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di gara deserta l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) del d.lgs 208/2011.
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato ed utilizzerà la piattaforma telematica di Consip S.p.A.(www.
acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider).
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara
e sono visibili sul sito:
https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2020.aspx e sul sito
https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2714400.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del sistema
a esso dedicata e all’indirizzo «PEC» indicato nella domanda di partecipazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 14
del giorno 11 gennaio 2021.
Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.
L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’A.D. le spese di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale secondo
la normativa vigente.
Si precisa che il termine di durata dell’appalto indicato nella sezione II.3) si intende a decorrere dalla notifica dell’esecutività del contratto.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lazio/Roma Via Flaminia 189 – 00196 ROMA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità - Ufficio relazioni con
il pubblico, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17.12.2020.
Avviso n. 2020/S 249-622560 pubblicato sulla GUUE del 22.12.2020.
Il direttore
Gen. Isp. G.A. Lupoli ing. Giuseppe
TX20BFC28465 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Segretariato regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Emilia-Romagna
Bando di gara - CIG 8558621D77 - CUP F68I16000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
- Segretariato regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 80 – 40125
Bologna; RUP: arch. Corrado Azzollini – PEC: mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it, Telefax + 0514298277
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata al
lancio del brand ducato estense, per la promozione dei territori estensi come sistema territoriale ad alta attrattività turistica.
Finanziamenti dal Piano Stralcio “Cultura E Turismo”. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. CPV 921110002. Importo: € 495.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti. Luogo di esecuzione: province di Ferrara, Lucca, Modena,
Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia. Durata: 18 mesi. Opzioni/ Rinnovi: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento delle offerte: Data 16/02/2021 Ora: 18:00. Le offerte sono vincolanti per il periodo minimo di 180 giorni. Apertura offerte: Data 17/02/2021. Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili all’ indirizzo: https://sr-ero-beniculturali.acquistitelematici.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo. I chiarimenti potranno essere richiesti
entro il 5/02/2021 esclusivamente mediante la piattaforma telematica. Avviso trasmesso alla GUUE il 22/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
arch. Corrado Azzollini
TX20BFC28585 (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 dal Comune di Giugliano (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG : 83960732A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Campodisola n. 21 Stazione Unica Appaltante legge 136/2010 - Ente delegato dal comune di Giugliano in Campania
(NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.na_contratti@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento settennale del servizio tecnico di direzione per l’esecuzione del contratto (DEC) relativo all’appalto del servizio integrato di igiene urbana del comune di Giugliano in Campania
(NA) - CIG: : 83960732A0 1.2) CPV 7131300-5 II.1.5) Importo complessivo del servizio € 707.630,00 comprensivo di spese
ed oneri accessori, oltre IVA ed oneri previdenziali II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Comune di
Giugliano in Campania (NA)
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del codice
dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 18/01/2021 Ora locale:
10:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 18/01/2021 Ora locale: 10:30
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.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC28685 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare Comando Logistico
Servizio di Commissariato ed Amministrazione
Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato
Bando di gara
Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare Comando Logistico - Servizio di Commissariato ed Amministrazione Reparto Commissariato - Direzione di Commissariato Codice Fiscale: 80115410153 - Partita IVA: 05824830961. Indirizzo
postale: Viale Roma snc, c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 - Città: Guidonia Montecelio (RM) - Codice nuts:
IT - Codice postale: 00012 - Paese: Italia - Persona di contatto: 2° Ufficio Attività Negoziali - PEC: aerocommiguidonia@
postacert.difesa.it - Tel.: +39 07744003010-3015 - Fax: +39 07744003111. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.aeronautica.difesa.it. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.acquistinretepa.it/ - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale - Principali settori di attività: Difesa.
Denominazione dell’appalto: Approvvigionamento di Pullover con collo a “V” per il personale A.M.. SIMOG: 7979506
- CIG: 8551882447 - Codice CPV principale: 18132000. Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, finalizzata alla stipula di un atto negoziale per l’approvvigionamento di n. 17.500 “Pullover con collo a V” per il personale
dell’Aeronautica Militare - E.F. 2020. Valore totale stimato, IVA esclusa: 501.900,00 EUR Tipo di appalto: Forniture. Criterio
di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Informazioni complementari - Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. È ammessa la partecipazione dei soggetti di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito UE, alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati
al punto 6 del disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1) del disciplinare di gara. Capacità
economica e finanziaria - I requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al punto 7.2) del disciplinare di gara. Capacità professionale e tecnica - I requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3) del disciplinare di gara.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Ricorso ad un’asta elettronica: Modalità ASP application service provider - le
modalità di partecipazione dettagliate sono indicate nel disciplinare di gara (par. 12). Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 29/01/2021 - Ora locale: 10:00. 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: 6 mesi.
Modalità di apertura delle offerte - Data: 01/02/2021 - Ora locale: 10:00.
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. - Sez. Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia Tel.: +39 06328721 - Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Direzione di Commissariato A.M.
Guidonia - Indirizzo postale: Viale Roma snc Città: Guidonia Montecelio - Codice postale: 00012 - Paese: Italia - indirizzo
e-mail: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it - Tel.: +39 07744003010/3015 - Fax: +39 07744003011. Indirizzo
Internet: http://www.aeronautica.difesa.it GUUE n. 2020/S 251- 628106 del 24/12/2020.
Il direttore di commissariato
col. CCrn Alfonso Angrisani
TX20BFC28747 (A pagamento).
— 7 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio Spesa comune
Bando di gara - CIG 84648810C9 CUP E24B20000900006

Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX20BFD28733 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione
ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana
Nord. Indirizzo postale: Via Democrazia n. 17 – 54100, Massa (MS), Italia. Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto:
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandra Malagoli/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione
Pleiade. E-mail: alessandra.malagoli@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554387512/+390810084010
Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/
profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.
it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro - Lotto 1 interventi
di manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche nel reticolo idrografico afferente all’area di Costa, CIG: 8562937726,
CUP: D65H20000040002 - Lotto 2 interventi di manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche nel reticolo idrografico
afferente all’area della Valle del Serchio, CIG: 8562994630, CUP: D65H20000050002 - Lotto 3 interventi di manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche nel reticolo idrografico afferente all’area della Lunigiana, CIG: 8563029313, CUP:
D65H20000060002. II.1.2) Codice CPV principale: 45246400-7 – Lavori di difesa dalle piene II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Esecuzione di opere necessarie all’attuazione di lavori di manutenzione straordinaria, da svolgersi
lungo i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico, individuato dalla Regione Toscana attuando quanto disposto dalla
L.R n. 79/2012 ed approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 28/2020, ricadenti all’interno degli ambiti territoriali delle
Province di Lucca e Massa Carrara, presidi del Genio Civile Toscana Nord. E nelle specifico: Lotto 1: reticolo idrografico
afferente all’area di Costa, Lotto 2: reticolo idrografico afferente all’area della Valle del Serchio, Lotto 3: reticolo idrografico
afferente all’area della Lunigiana. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: Lotto 1: € 257.724,54 oltre € 45.000,00
per modifiche ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo stimato complessivo di € 302.724,54. Lotto
2: € 261.594,17 oltre € 45.000,00 per modifiche ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo stimato
complessivo di € 306.594,17. Lotto 3: € 257.134,59 oltre € 45.000,00 per modifiche ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, per un importo stimato complessivo di € 302.134,59. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 3 Le offerte possono essere presentate per: tutti i lotti. Numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati a un offerente: 1. Qualora lo stesso operatore risulti primo in graduatoria su più lotti, si procederà
ad aggiudicare a detto operatore il lotto di maggiore rilevanza economica mentre per gli altri si procederà con lo scorrimento
della graduatoria, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. II.2) DESCRIZIONE II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: Lotto 1 ITI11, Lotto 2 ITI12, Lotto 3 ITI11. Luogo principale di esecuzione: Lotto 1: Provincia di Massa Carrara,
Lotto 2: Provincia di Lucca, Lotto 3: Provincia di Massa Carrara. II.2.4) Descrizione dell’appalto, per ciascuno dei tre lotti:
Lotto 1 a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera): € 257.724,54, IVA esclusa;
b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 51.558,16, IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso: € 25.261,24, IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la
sicurezza: € 232.463,30, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 8 € 257.724,54. Lotto 2 a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera):
€ 261.594,17, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 60.099,20, IVA esclusa; c) costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.279,47, IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera
e al netto dei costi per la sicurezza: € 235.113,70, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R.
n. 207/2010: categoria prevalente OG 8 € 261.594,17. Lotto 3 a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e
costi per la manodopera): € 257.134,59, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 48.473,09,
IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.217,54, IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei
costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 231.917,05, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 8 € 257.134,59. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo
rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 e determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in
giorni: anni 3 dalla data di stipula del contratto relativo a ciascun lotto. 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: L’Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
modifiche per un importo complessivo pari ad € 135.000,00 per lavori riconducibili alla categoria OG8 di cui € 45.000 per
il Lotto 1, € 45.000,00 per il Lotto 2 e € 45.000,00 per il Lotto 3. L’Amministrazione si riserva di richiedere modifiche ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 laddove i costi della sicurezza risultino superiori o inferiori
ai costi effettivi della totalità degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi, con le modalità previste dall’art. 16 del
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Capitolato Speciale d’Appalto. L’Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 qualora sia previsto il riconoscimento dell’incremento delle spese generali dal 15% al 17%
per l’attivazione delle misure anticovid da parte dell’Appaltatore, con le modalità previste dall’art. 16 del Capitolato Speciale
d’Appalto. L’Amministrazione si riserva, infine, di richiedere modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
n. 50/2016, laddove, nella singola Perizia Attuativa, siano previste lavorazioni non presenti nelle voci della Lista di lavorazioni e forniture allegata all’Accordo Quadro, nel qual caso tali voci saranno integrate nella suddetta lista ed i nuovi prezzi
saranno determinati con le modalità indicate dall’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.12) Informazioni relative
ai cataloghi elettronici. Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio è regolamentato dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: i requisiti di qualificazione sono calibrati sul singolo lotto. I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, in
relazione a ciascun lotto cui partecipano: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli
che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità.
Il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo complessivo relativo a ciascun lotto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Lotto 1 Garanzia provvisoria di € 5.154,49 con validità di almeno 180 giorni dalla data
di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso
in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva
da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103 comma 7 D.Lgs.
n. 50/2016) per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo
contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della procedura di gara. Responsabilità civile verso terzi
con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili
all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alla partita 1, sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso
terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale
d’Appalto e 19 e 26 del contratto. Lotto 2: Garanzia provvisoria di € 5.231,88 con validità di almeno 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in
cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da
parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione
degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016)
per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale,
così come determinato a seguito dell’espletamento della procedura di gara. Responsabilità civile verso terzi con un massimale
pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alla partita 1, sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza
a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della
Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto
e 19 e 26 del contratto. Lotto 3: Garanzia provvisoria di € 5.142,69 con validità di almeno180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla
scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli
eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016) per un
massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così
come determinato a seguito dell’espletamento della procedura di gara. Responsabilità civile verso terzi con un massimale
pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alla partita 1, sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza
a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della
Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto
e 19 e 26 del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 12/02/2021 – 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.2.7) Modalità di aper— 10 —
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tura delle offerte Data 16/02/2021 – Ora locale 09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze
— Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
ai sensi della D.G.R. n. 1575 del 14.12.2020, sino al 31.03.2021 è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute pubbliche
di gara delle procedure gestite attraverso il sistema telematico Start.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui agli
articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera
secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110, potrà
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare, negli
appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri come
indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara
verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta
in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal
disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
- Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo
Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la
documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti
che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto definitivo dei lavori è stato
validato dal Responsabile del Procedimento con verbale del 16/12/2020 relativamente al Lotto 1, con verbale del 16/12/2020
relativamente al Lotto 2 e con verbale del 16/12/2020 relativamente al Lotto 3. Gli operatori economici possono formulare
richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce
una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento
delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 6.300,00 oltre IVA nei termini
di legge. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, l’Amministrazione
aggiudicatrice può sempre procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza: in tale caso, non è, comunque, consentito
richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si informa che,
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,
il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 21275 del 18/12/2020. Riferimento
alla programmazione contrattuale DGR n. 1099 del 03/08/2020. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo,
il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Alessandra Malagoli, tel. +390554387512.
Il dirigente responsabile del contratto
Enzo Di Carlo
TX20BFD28590 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II
– PISA, Italia. Codice NUTS:ITI19. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Dario Bellini/Gestore
Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: dario.bellini@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com
Tel.: +390554386205/0810084010. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di
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committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in
versione elettronica: https://start.toscana.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Lavori di costruzione della SRT 2 Cassia –
Variante all’abitato di Staggia Senese (I lotto). CIG: 85594254F5 CUP: D51B19000020001 II.1.2) Codice CPV principale:
45233120-6 lavori di costruzione di strade. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: La variante della SRT2
al centro abitato di Staggia Senese costituisce intervento di riqualificazione del sistema infrastrutturale regionale che ha per
finalità il miglioramento della sicurezza stradale, ed effettuare interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico
di attraversamento. Il tracciato stradale si sviluppa ad ovest dell’abitato di Staggia Senese per una lunghezza complessiva pari
a circa 520 metri e collega la SR2 a nord dell’abitato con la SP70 “Del Castello di Staggia”. Il tracciato dell’infrastruttura è
costituito da una strada di tipo “C” extraurbana secondaria a unica carreggiata con piattaforma di tipo C2 che prevede due
corsie da 3,50 metri cad. e banchine da 1,25 metri, per una larghezza complessiva pari a 9,50 metri. Le intersezioni tra la
strada in variante e le viabilità esistenti sono risolte a rotatoria e, nel tratto intermedio, è prevista una intersezione a raso a
“T”, con sola svolta destra/destra per consentire l’accesso carrabile ai fondi esistenti in loc. Anghereccia. II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: € 1.863.057,77. 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: ITI19 Luogo principale di esecuzione: Località Staggia, Comune
di Poggibonsi (SI). II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per
la manodopera): € 1.863.057,77, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 303.136,79, IVA
esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 81.924,51 IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi
per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 1.781.133,26, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG3 € 1.671.373,19, altra categoria: OG6 € 191.684,58. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando,
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le
modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: giorni 365 (dalla data di consegna dei lavori). Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva di apportare modifiche in aumento, ai sensi
dell’art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, laddove lo stato attuale di emergenza sanitaria proclamato fino al
31 gennaio 2021 fosse prorogato alla data prevista per la consegna del cantiere o in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica attualmente in corso. In particolare saranno riconosciuti i seguenti importi aggiuntivi rispetto all’importo
contrattuale: - un incremento del 2% sulle spese generali per tutte le voci di lavorazione per un importo massimo pari a
€ 30.976,23, a copertura degli importi aggiuntivi sostenuti dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure anticovid,
relativamente alle lavorazioni eseguite durante il periodo di emergenza sanitaria. L’importo in incremento sarà calcolato
applicando il ribasso offerto sull’importo determinato dall’Amministrazione aggiudicatrice e l’importo così ottenuto sarà
aggiunto all’importo contrattuale; - un incremento dei costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento pari a
€ 3.533,67, necessari a coprire eventuali misure specifiche da adottare per la riduzione dei rischi interferenti, che saranno
riconosciuti integralmente sulla base dei prezzi indicati nell’atto amministrativo che attiva l’opzione e che saranno stimati
prendendo a riferimento i prezzi vigenti nell’anno di attivazione dell’opzione stessa. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali per un importo
massimo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, secondo le modalità indicate all’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le
offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio è regolamentato dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I
soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità. Il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria di € 37.261,15 con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla
scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli
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eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016)
per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale,
così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 500.000,00. Partita 3:
demolizione e sgombero € 1.000.000,00. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica
che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli
importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari
a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione
aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza
a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della
Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto e
16 e 22 del contratto. Informazioni aggiuntive: Il presente appalto è oggetto di sperimentazione del DURC di congruità della
manodopera, in attuazione a quanto previsto dalla LR 18/2019 e dalla DGR 193 del 24/02/20. Al presente appalto si applica
quanto previsto dall’Allegato A della DGR 193/2020 “Disciplina per il rilascio del DURC di congruità – Fase sperimentale”
e dal documento “Modalità operative per l’applicazione del DURC di congruità” approvato dal Tavolo di Monitoraggio, per
tutta la durata dei lavori, al fine di valutarne l’impatto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte Data 01/03/2021 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data
03/03/2021 Ora locale 09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via di Novoli 26,
Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: ai sensi della D.G.R.
n. 1272 del 15.09.2020, sino al 31.12.2020 è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute pubbliche di gara delle procedure gestite attraverso il sistema telematico Start.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui agli
articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito
all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera
secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente appalto è oggetto di sperimentazione del
DURC di congruità della manodopera, in attuazione a quanto previsto dalla LR 18/2019 e dalla DGR 193 del 24/02/20. Ai
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni
ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata
o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.
it Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente.L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di
gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le
modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 17/12/2020. Gli
operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza
del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le
spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere
rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente
a € 10000,00 oltre IVA nei termini di legge. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge
n. 120/2020, l’Amministrazione aggiudicatrice può sempre procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza: in tale caso,
non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto
d’appalto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese inte— 13 —
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ressate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 21274
del 18/12/2020. Riferimento alla programmazione contrattuale: DGR n. 1099 del 03/08/2020. Altre informazioni inerenti
il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono
indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Dario Bellini, tel.+390554386205. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Dario Bellini
TX20BFD28591 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea SIMOG 7997710 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio specialistico di sperimentazione
di uno “sportello IDO (incrocio domanda/offerta di lavoro) per diplomati e laureati” fruibile online - CIG 8571805D3F
- CUP B77D20000240009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITI3,
telefono 0718067442, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di
affidamento Dott. Matteo Pasquali.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
La SUAM appalta per conto della P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici e privati)
della Giunta Regione Marche in qualità di SUA.
L’appalto è di tipo: servizi.
Codice CPV: Categoria principale: 79411000-8 – Codice CPV Categoria secondaria: 79341100-7
Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3.
Importo complessivo a base di gara € 300.000,00 (IVA esclusa). La presta-zione deve essere eseguita secondo le condizioni specificate dagli elaborati tecnici.
La durata del contratto è di mesi 18 (diciotto).
L’Ente committente si riserva la facoltà di applicare opzioni e rinnovi secondo quanto previsto dall’art. 4 della Relazione
tecnico-illustrativa e dal prospetto economico generale approvato dal Committente, che si richiamano integralmente.
Non sono autorizzate varianti.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo del rinnovo, della proroga, e delle ulteriori opzioni di cui all’art. 63
c. 5 e all’art. 106 del Codice, previste dal Committente, è pari a € 1.000.000,00 al netto di Iva o di altre imposte e contributi
di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.
50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 10/02/2021 alle ore 17:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 270 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
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L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 12/02/2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma telematica.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo
n. 104/2010.
Inviato alla GUUE il 22/12/2020.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e il Committente P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici e privati) provvede alla stipula ed alla esecuzione del relativo contratto.
Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note mediante il profilo del committente e la piattaforma telematica.
La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BFD28596 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea SIMOG 7993458 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi e forniture per la manutenzione, la
gestione, l’aggiornamento ed il potenziamento della rete meteo idropluviometrica regionale - CIG 8567720236 - CUP
B77H19004040008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITI3,
telefono 0718067442, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di
affidamento Dott. Matteo Pasquali.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
La SUAM appalta per conto del Servizio Protezione Civile della Giunta Regione Marche in qualità di SUA.
L’appalto è di tipo: forniture.
Codice CPV: Categoria principale: 32441100-7 – Codice CPV Categoria secondaria: 38127000-1
Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3.
Importo complessivo a base di gara € 4.121.340,00 (IVA esclusa), di cui € 14.000,00 per gli oneri della sicurezza, ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008. La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specificate
dagli elaborati tecnici.
La durata del contratto è di mesi 60 (sessanta).
Non sono autorizzate varianti.
L’ente committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ulteriori 12 mesi per i servizi di manutenzione e
gestionali in aggiunta ad una eventuale proroga tecnica per l’individuazione del contraente successivo.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo della proroga, e delle ulteriori opzioni di cui all’art. 63 c. 5 e
all’art. 106 del Codice, previste dal Committente, è pari a € 8.021.340,00 al netto di Iva o di altre imposte e contributi di
legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
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L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.
50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 16/02/2021 alle ore 17:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 270 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 18/02/2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma telematica.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo
n. 104/2010.
Inviato alla GUUE il 22/12/2020
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e il Committente Servizio Protezione
Civile provvede alla stipula ed alla esecuzione del relativo contratto. Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note
mediante il profilo del committente e la piattaforma telematica.
La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BFD28597 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Centrale Acquisti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti; Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145,
Roma; Tel. 0651683915; Fax: 0651683352; www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 45 lotti, finalizzata alla fornitura di ausili tecnici
standard per disabili di cui al dpcm del 12 gennaio 2017 (gu n.65 del 18/03/2017) e servizi connessi, occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Lazio. Quantitativo: € 66.167.629,64 + IVA, di cui: Lotto 1 (CIG 8556372D88) € 1.545.407,52 + IVA;
Lotto 2 (CIG 8556374F2E) € 1.429.142,40 + IVA; Lotto 3 (CIG 8556375006) € 1.244.848,00 + IVA; Lotto 4 (CIG 85563760D9)
€ 10.693.247,76; Lotto 5 (CIG 85563771AC) € 1.403.345,28 + IVA; Lotto 6 (CIG 8556379352) € 440.000,00 + IVA; Lotto
7 (CIG 8556380425) € 418.000,00 + IVA; Lotto 8 (CIG 85563814F8) € 237.600,00 + IVA; Lotto 9 (CIG 85563825CB)
€ 187.000,00+IVA; Lotto10 (CIG 8556384771) € 475.200,00 + IVA; Lotto 11 (CIG 8556385844) € 967.032,00+IVA; Lotto
12 (CIG 85563879EA) € 214.145,92 + IVA; Lotto 13 (CIG 8556388ABD) € 461.492,16 + IVA; Lotto 14 (CIG 8556389B90)
€ 2.857.636,36 + IVA; Lotto 15 (CIG 8556390C63) € 1.130.696,60 + IVA; Lotto 16 (CIG 8556393EDC) € 1.213.355,76
+ IVA; Lotto 17 (CIG 8556394FAF) € 1.337.611,80 + IVA; Lotto 18 (CIG 8556395087) € 1.044.956,00+IVA; Lotto 19
(CIG 8556398300) € 10.084.098,64+IVA; Lotto 20 (CIG 85563993D3) € 1.307.530,08 + IVA; Lotto 21 (CIG 8556401579)
€ 220.000,00 + IVA; Lotto 22 (CIG 855640371F) € 220.000,00 + IVA; Lotto 23 (CIG 8556406998) € 132.000,00 + IVA; Lotto
24 (CIG 8556407A6B) € 110.000,00 + IVA; Lotto 25 (CIG 8556408B3E) € 290.400,00 + IVA; Lotto 26 (CIG 8556409C11)
€ 685.454,00 + IVA; Lotto 27 (CIG 8556410CE4) € 153.789,44 + IVA; Lotto 28 (CIG 8556411DB7) € 390.543,20 +
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IVA; Lotto 29 (CIG 8556412E8A) € 2.161.959,56 + IVA; Lotto 30 (CIG 8556413F5D) € 838.321,00 + IVA; Lotto 31
(CIG 8556414035) € 1.074.497,32 + IVA; Lotto 32 (CIG 85564161DB) € 897.886,12 + IVA; Lotto 33 (CIG 8556418381)
€ 1.334.652,00 + IVA; Lotto 34 (CIG 8556419454) € 10.548.307,92 + IVA; Lotto 35 (CIG 8556420527) € 979.917,04
+ IVA; Lotto 36 (CIG 85564226CD) € 374.000,00 + IVA; Lotto 37 (CIG 85564237A0) € 396.000,00 + IVA; Lotto 38
(CIG 8556424873) € 224.400,00 + IVA; Lotto 39 (CIG 8556426A19) € 176.000,00 + IVA; Lotto 40 (CIG 8556428BBF)
€ 431.200,00 + IVA; Lotto 41 (CIG 8556429C92) € 1.005.576,00 + IVA; Lotto 42 (CIG 8556430D65) € 111.549,44 +
IVA; Lotto 43 (CIG 8556431E38) € 522.161,92 + IVA; Lotto 44 (CIG 8556432F0B) € 2.632.615,80 + IVA; Lotto 45 (CIG
8556433FDE) € 1.564.052,60 + IVA; Durata appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisiregione-lazio/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 21/01/2021,
ore 16:00; Vincolo offerta: 240 gg.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI:
RUP: Avv. Donato Cavallo; Ricorso: T.A.R. Lazio; Spedizione alla GUUE: 14/12/2020.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Andrea Sabbadini
TX20BFD28698 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione
ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore. Indirizzo postale: Via Aristide Nardini n. 31 – 57125, Livorno, Italia. Codice NUTS: ITI16. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Pistone/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione
Pleiade. E-mail: francesco.pistone@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554387001/+390810084010
Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/
profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.
it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Sistemazione idraulica del Rio
Ardenza e principali affluenti. Realizzazione del nuovo Ponte sul Rio Ardenza, Viale Italia/Viale di Antignano, denominato
TRE PONTI. Stralcio 6. CIG: 8564253526 CUP: D48B20001490002 II.1.2) Codice CPV principale: 45246400-7 – Lavori
di difesa dalle piene II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio
Ardenza in corrispondenza di Viale Italia per adeguamento della sezione idraulica. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: € 5.230.227,04 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: ITI16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Livorno. II.2.4) Descrizione
dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera): € 5.230.227,04, IVA
esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 1.002.217,68, IVA esclusa; c) costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 126.504,83, IVA esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al
netto dei costi per la sicurezza: € 5.103.722,21, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R.
n. 207/2010: categoria prevalente OG 3 € 2.554.301,91; altre categorie: OS 18-A € 1.652.118,26; OS 21 € 513.947,60; OG
6 € 287.417,57; OG 10 € 222.441,70. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato
alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e determinato
mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: giorni 540 (dalla data
di consegna dei lavori). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva
di apportare modifiche in aumento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, laddove lo stato attuale
di emergenza sanitaria proclamato fino al 31 gennaio 2021 fosse prorogato alla data prevista per la consegna del cantiere
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o in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso. L’importo complessivo di tale opzione è
pari ad € 86.086,53, IVA esclusa, così suddivisi: € 76.555,83 per maggiori oneri aziendali della sicurezza e maggiori oneri
gestionali (da assoggettarsi a ribasso d’asta); € 9.530,70 per maggiori costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (non soggetti a ribasso). La Stazione appaltante si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali per un importo massimo pari al 15% dell’importo
contrattuale, secondo le modalità indicate all’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nello schema
di contratto. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi
elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio è regolamentato dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai
lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.
n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità. È consentito il subappalto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, senza limitazioni percentuali per la categoria prevalente OG 3 e le categorie scorporabili OS 21, OG 6 ed OG 10 e, per le lavorazioni
della categoria scorporabile OS 18-A, entro il limite del 30% della categoria medesima. In relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS 21, OG 6 e OG 10, il soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla gara,
di subappaltare le medesime categorie e, contestualmente, soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto, per
ciascuna delle suddette categorie, con riferimento alla categoria prevalente. In relazione, inoltre, alla categoria scorporabile
OS 18-A, il soggetto partecipante dovrà possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria
(SOA) nella misura minima del 70% del relativo importo: ai fini dell’abilitazione alla gara, il soggetto partecipante dovrà
obbligatoriamente indicare di subappaltare la quota parte di tale categoria corrispondente ai requisiti di cui è sprovvisto e,
contestualmente, soddisfare economicamente la percentuale di requisiti di cui è sprovvisto, per la suddetta categoria, con riferimento alla categoria prevalente. Prima dell’approvazione della proposta di aggiudicazione il soggetto che ha presentato la
migliore offerta dovrà dimostrare, inoltre, il possesso dei requisiti previsti dalla legge (indicati dal punto 6, primo periodo, del
disciplinare di gara) per l’esecuzione di bonifiche belliche preventive. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria di € 104.604,54 con validità di
almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di
ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione
efficace. Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al
netto dell’IVA, con l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa
(art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita
2: opere preesistenti € 500.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 500.000,00. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza,
non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di
responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento:
Contabilità speciale n. 6064 Capitolo 3112. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43
del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 01/02/2021 – 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data 04/02/2021 – Ora locale 11:00. Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze
— Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
ai sensi della D.G.R. n. 1575 del 14.12.2020, sino al 31.03.2021 è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute pubbliche
di gara delle procedure gestite attraverso il sistema telematico Start.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
agli articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto sta— 18 —
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bilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016
l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110,
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare,
negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri
come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura
di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di
gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo
indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori
è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 17/12/2020. Gli operatori economici possono formulare
richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce
una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento
delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 5.600,00 oltre IVA nei termini
di legge. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, l’Amministrazione
aggiudicatrice può sempre procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza: in tale caso, non è, comunque, consentito
richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si informa che,
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 21338 del 24/12/2020. Altre
informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese
dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Francesco Pistone, tel.
+390554387001. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Francesco Pistone
TX20BFD28738 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Bando di gara - Comune di Lendinara - Appalto del rafforzamento dei servizi sociali - Pratica n. 000522
La Stazione Unica Appaltante (SUA) dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo indice, per conto del
Comune di Lendinara (RO), una procedura aperta telematica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
pel rafforzamento dei servizi sociali professionali, degli interventi d’inclusione e dei punti d’accesso alle misure d’inclusione
nel territorio dei comuni dell’ex Azienda ULSS 18 della Regione del Veneto.
L’importo netto a base di gara è di euro 682.902,87 (di cui euro 195.000,00 non ribassabili per indennità di partecipazione ai tirocini); nessun onere di sicurezza.
L’appalto dura dodici mesi dalla stipulazione del contratto o dall’inizio del servizio; facoltà di rinnovo per dodici mesi
e di proroga tecnica per sei mesi.
— 19 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Le offerte vanno presentate entro le ore 22:00 del 16 gennaio 2021 tramite il portale pgt.provincia.rovigo.it
Bando completo, disciplinare di gara e progetto sono disponibili sul sito sua.provincia.rovigo.it (sezione «Bandi di gara»).
Ulteriori informazioni presso la SUA (telefax 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it).
Rovigo, 21 dicembre 2020
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TU20BFE28447 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
per conto del Comune di Spotorno
Bando di gara - Servizi SUA.SV Comune di Spotorno Appalto n. 249 - Procedura aperta, per l’affidamento in concessione,
mediante partenariato pubblico privato ex artt. 180 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 dei servizi relativi alla
gestione energetica e manutentiva degli stabili
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, via Sormano 12 –
17100 Savona, per conto del comune di Spotorno. Punti di contatto: telefono 019-8313 378, codice fiscale: 00311260095
- e-mail sua.sv@provincia.savona.it - internet www.provincia.savona.it – pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it.
Sezione II – Oggetto dell’appalto: Appalto n. 249 Procedura aperta, per l’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato ex artt. 180 e 183, comma 15 del Dlgs. 50/2016, dei servizi relativi alla gestione energetica e manutentiva degli stabili del Comune di Spotorno (SV).
CIG 8566064BA0 – CUP J69C20000560004 Ammissibilità di varianti: no; Divisioni in lotti: no; L’importo a base di
gara ammonta ad Euro 3.525.000,00 Iva esclusa, di cui Euro 3.496.230,00 interamente soggetti a ribasso ed Euro 28.770,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di
gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su: https://www.sintel.regione.lombardia.it.
Sezione IV – Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett. b) nonché art. 183 del dlgs n. 50/2016. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma
SINTEL, entro le ore 13:00 del giorno 01 marzo 2021 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente
firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 02 marzo 2021 alle
ore 10.00.
Sezione V Altre informazioni:71314000-2 Servizi energetici e affini codice nuts: ITC32; determina a contrarre n. 871
del 14/12/2020 del Comune di Spotorno
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Elisa Sanguedolce
TX20BFE28367 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 8505078465
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Procedura di gara: procedura aperta servizio di polizia mortuaria per il Comune di Fabriano. Importo complessivo:
€ 885.600,00.
Termine presentazione offerte: 03/02/2021 ore 11:00. Data apertura offerte: 03/02/2021 ore 11:15.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Responsabile del procedimento: Maria Gentili.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX20BFE28453 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 856480195E
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Descrizione: Procedura aperta lavori realizzazione del collegamento viario tra Via Montefanese e S.S. 361 (Ponte sul
Fiume Musone) - II stralcio. Ammontare appalto: € 970.399,51. Termine di esecuzione: 180 giorni. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 29/01/2021, alle ore 13:00. Data apertura buste: 10/02/2021, alle ore 9:00. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Vagnozzi.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX20BFE28454 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 8559878AC7
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: Accordo quadro lavori di conservazione e ripristino strutturali ponti e viadotti e servizio di controllo e sorveglianza condizioni statiche e funzionali del patrimonio opere d’arte stradali Provincia di Ancona. Ammontare complessivo
d’appalto: € 1.519.000,00. Termine di esecuzione: Anni 2020-21-22. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 18/01/2021 ore 13.00. Data apertura buste: 19/01/2021 ore 09.00. Responsabile
del procedimento: Ing. Giacomo Dolciotti g.dolciotti@provincia.ancona.it.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX20BFE28455 (A pagamento).

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
Bando di gara - Accordo quadro biennio 2020-2022, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d’arte (ponti) strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa Tel. 050.929111 – Fax 050.929292 sito internet www.provincia.pisa.it C.F.
80000410508 – R.U.P. Ing. Cristiano Ristori – e-mail c.ristori@provincia.pisa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro biennio 2020-2022, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d’arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa.
Luogo di esecuzione: viabilità SS.PP. e SS.RR. Codice NUTS ITE17. Divisione in lotti: No. Valore stimato € 2.610.480,75
CIG 8535707040. Durata: due anni. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: attestazione SOA nella cat. OG3 c.i. IV. Il Disciplinare di gara e gli altri
documenti sono consultabili e scaricabili sul sito https://start.toscana.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00
del giorno 05/02/2021. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: il
giorno 08/02/2021 ore 9,00 presso la sede della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa. La procedura di gara si
svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma START https://start.toscana.it
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrattare n. 1507 del 04/12/2020. Tutte le notizie e i dati
riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando. Tutta
la documentazione è disponibile con accesso libero, illimitato e diretto nel sito: https://start.toscana.it e sul profilo di committente.
Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del 29/01/2021. Obbligo
rimborso spese pubblicazione in parti uguali dagli aggiudicatari dei tre lotti, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del Decreto MIT 2 dicembre
2016. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. 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.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX20BFE28456 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, Via Franceschine, 10, Verona 37122
Italia - profilo di committente: www.provincia.vr.it - Punti di contatto: Servizio Viabilità - PEC: viabilita.provincia.vr@pecveneto.it - tel. 045 9288944-933-962. Responsabile del procedimento: si rimanda al disciplinare di gara. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sito internet della Provincia di Verona: www.provincia.vr.it.
nella sezione “documenti” - “bandi di gara” - “gare indette” e sul sistema di intermediazione telematica denominato Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nei quadranti sud-ovest, sud-est, nord-ovest, nord-est annualità 2020. CPV 50230000 II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.5) Valore
totale stimato: € 5.344.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in 4 lotti. Le offerte
possono essere presentate per 4 lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1. Luogo di
esecuzione: territorio della provincia di Verona, codice NUTS: ITH31. II.2) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 Sud-Ovest
- CIG 85548315DE. Valore stimato IVA esclusa: € 1.336.000,00 - Lotto 2 Sud-Est CIG 855481048A. Valore stimato IVA
esclusa: € 1.336.000,00 - Lotto 3 Nord-Ovest CIG 85547860BD. Valore stimato IVA esclusa: € 1.336.000,00 - Lotto 4 NordEst CIG 8554745EE3. Valore stimato IVA esclusa: € 1.336.000,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione (tutti i lotti): offerta al
minor prezzo II.2.7) Durata dei lavori (tutti i lotti): giorni 65 II.2.11) Opzioni (tutti i lotti): si. Le opzioni sono dettagliate
nel disciplinare di gara. L’importo complessivo dei n. 4 lotti e delle rispettive modifiche non potrà in alcun caso superare la
soglia comunitaria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria, suddivisa in n. 4 lotti tramite
piattaforma Sintel di Aria SpA IV.2.2) Termine ricezione offerte tramite piattaforma telematica: data: 25/01/2021 - ore: 16
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al disciplinare di gara. Informativa sulla privacy: si rimanda al
disciplinare di gara VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/8 Venezia con
le modalità di cui al d.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX20BFE28459 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice
- Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà 1 - 21100 Varese - Tel.: +39 0332252320 mail: sua@provincia.va.it - Indirizzo Internet: http://www.provincia.va.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune Buguggiate. Servizio di refezione scolastica e altri utenti,
conforme ai CAM per gli A.S. dal 2021/2022 al 2023/2024, con facoltà di rinnovo anni 3 e proroga tecnica. CIG 8553578BDA.
II.1.2) Codice CPV principale: 55523100. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di mensa scolastica e altri utenti. II.1.5) Valore totale stimato: 1.619.996,00 IVA esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. II.2.7) Durata del contratto d’appalto inizio: 01/09/2021 – Fine: 31/07/2024. Il
contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI – A.S. DAL 2024/2025 AL 2026/2027 II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Opzioni: Sì – PROROGA TECNICA MESI 6 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte - Data: 05/02/2021 Ora locale: 18:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 09/02/2021 - Ora
locale: 08:45 - Luogo: presso una sala della Provincia di Varese;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Milano
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 23/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BFE28472 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 85355541FD
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento lavori di adeguamento statico e sismico dell’I.I.S. “Galilei” di Jesi Isolato Carducci. Ammontare complessivo d’appalto: € 576.957,66. Termine di esecuzione: 380 giorni. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 08/02/2021 ore 13:00. Prima seduta di gara: 09/02/2021 ore 9:00.
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.ancona.it.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia
come parte integrante e sostanziale del presente bando.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX20BFE28556 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO

Sede: piazza Rossi, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Bando di gara - CIG 8556443821
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Indirizzo postale: Piazza Rossi, 1 - Città: Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Persona di contatto: dott. Gregorio De Vinci - E-mail:
g.devinci@provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.catanzaro.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it.
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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 aperta n. 34/2020 – Affidamento servizio di progettazione fattibilità tecnico-economica e definitiva dei lavori di adeguamento sismico palestra e auditorium Istituto scolastico “T. Campanella” di Lamezia
Terme (CZ) – Codice progetto FPEL2020-CZ-001.
II.1.2) Codice CPV principale 71340000 – Servizi di ingegneria integrati.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi tecnici.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di progettazione fattibilità tecnico-economica
e definitiva dei lavori di adeguamento sismico della palestra e dell’auditorium e dell’Istituto scolastico “T. Campanella” di
Lamezia Terme (CZ).
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: Euro 128.125,63
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: ITF63 - Luogo principale di esecuzione: Lamezia Terme (CZ).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’incarico del presente servizio consiste nell’espletamento delle attività professionali
finalizzate alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo dei lavori di adeguamento sismico della
palestra e dell’auditorium e dell’Istituto scolastico “T. Campanella” di Lamezia Terme (CZ) (art. 5 del Capitolato d’oneri).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lettera a) del D.L. n. 22/2020 convertito in L. 6 giugno 2020 n. 41.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: Euro 128.125,63
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
- Verifiche ed indagini sismiche e progetto di fattibilità tecnico-economica durata massima di 90 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna del servizio;
- Progettazione definitiva degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico durata massima di 45 giorni naturali
e consecutivi con decorrenza dalla data di formale comunicazione del RUP.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli e associati),
b) (società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati
membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell’art. 46,
comma 1, del Codice; operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (art. 4 bis del Capitolato d’oneri).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (art. 4 bis del Capitolato d’oneri).
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: - (qualora si tratti di Società) iscrizione ai registri
tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività idonea all’espletamento del servizio; per i
professionisti personalmente responsabili, iscrizione all’albo professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale
che verrà svolta; per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, specifici requisiti
tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: — pagamenti da capitolato d’oneri; — richiesta cauzione definitiva e copertura assicurativa (art. 20 Capitolato d’oneri); — contributo ANAC non dovuto; — subappalto non ammesso;
— penali come da art. 23 Capitolato d’oneri; — ammesso avvalimento; — sopralluogo obbligatorio da richiedere esclusivamente tramite Piattaforma telematica entro lo stesso termine di richieste chiarimenti (22/01/2021 – ore 12:00); — controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; — det. a contrarre n. 2681del
23.12.2020.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/02/2021 - 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2021 - Ora locale: 09:00 - Luogo: Catanzaro
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Luogo: Settore Appalti e Contratti, Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Piazza Rossi, Catanzaro. Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati
degli offerenti, anche da remoto.
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: — procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica con
accesso consentito direttamente al link https://provinciacatanzaro.tuttogare.it, secondo modalità tecniche contenute in allegato «Norme tecniche di utilizzo»; — esclusione automatica delle offerte anormalmente basse qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque; — aggiudicazione anche con una sola offerta valida; — esclusione concorrenti con
offerte imputabili unico centro decisionale; — operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie o le quote che intendono assumere; — consorzi
stabili se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori; — richiesta allegazione «PASSOE»
rilasciato ANAC; — RUP ing. Floriano Siniscalco.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Indirizzo postale:
Via Alcide De Gasperi, 76 Città: Catanzaro Codice postale: 88100 Paese: Italia E-mail: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it Tel.: +39 0961531401
VI.4.3) Procedure di ricorso
Ricorso secondo le modalità indicate agli art. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010 (CPA).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Settore appalti e contratti - Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale:
88100 - Paese: Italia - E-mail: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 096184331
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 28/12/2020.
VI.6) Data di pubblicazione sul profilo committente: 28/12/2020.
Il dirigente del settore contratti e appalti
avv. Gregorio De Vinci
TX20BFE28571 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di un contratto di
rendimento energetico con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del Comune di
Mediglia (Mi) - CIG:8576222A46
Valore, IVA esclusa: € 2.472.500,00 – Durata dell’appalto: 20 anni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 02/02/2021 ore 11:00 Apertura offerte: 03/02/2021 ore 9:00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE28572 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Stazione Unica Appaltante

Sede: corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
Punti di contatto: avv. Andrea Tedaldi - tel: 0523/795311 - e-mail: andrea.tedaldi@provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara - Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento mediante finanza di progetto del
servizio di pubblica illuminazione stradale, riqualificazione degli impianti e fornitura dell’energia elettrica del Comune
di Calendasco - CUP H65B19000790005 - CIG 8571889294
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza. Amministrazione
contraente: Comune di Calendasco (PC).
Sezione II: Oggetto. Denominazione del servizio: procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento
della gestione e riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione comunale mediante progetto di finanza ex art. 183,
comma 15, del d.lgs n. 50/2016. CPV principale: 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale.
Tipo: “contatto misto” di lavori, servizi e fornitura con prevalenza economica e funzionale di servizi, essendo la richiesta di
esecuzione dei lavori di riqualifica e la fornitura accessoria ai servizi. Valore totale stimato: € 1.409.840,00, oltre Iva di legge,
di cui € 6.020,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. Tale valore è comprensivo anche delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta, di cui all’art. 183, c. 15 del Codice, che risulta essere pari a € 11.310,00 (Iva
esclusa), nonché della somma di € 52.000,00 (Iva esclusa) necessaria per il pagamento del prezzo a ENEL SOLE Srl di 226
impianti di pubblica illuminazione ubicati nel territorio comunale. Valore degli investimenti: € 435.405,00. Suddivisione in
lotti: no. Luogo di esecuzione del servizio: Codice NUTS: ITH51. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa; i parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara. E’ previsto il diritto di prelazione a favore del Soggetto Promotore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs.
50/2016. Durata: 20 anni. Il contratto non è oggetto di rinnovo. Opzioni: no. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’unione europea.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: per i requisiti generali, l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali necessarie per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del giorno 8/3/2021. Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:30 del giorno 8/3/2021; luogo: la
seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni. Gara telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i documenti di
gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER). Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a
contrattare n. 380 del 8/12/2020 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calendasco.
Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Parma - Italia.
Il responsabile della fase di affidamento
avv. Andrea Tedaldi
TX20BFE28582 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it. I.3) Procedura di gara espletata tramite il Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE),
al confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova, con opzione di estensione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: 8557517E6A - CUP: C67H20000290001. II.1.2) CPV: 71310000-4. II.1.5)
Importo a base di gara: Euro 450.383,94, al netto di oneri previdenziali/assistenziali e IVA. Valore stimato dell’appalto,
comprensivo dell’opzione di estensione del servizio: Euro 707.232,18, al lordo di oneri previdenziali/assistenziali e al netto
di IVA. II.2.3) Luogo di esecuzione: ponte sul fiume Po tra Provincia di Mantova (NUTS: ITC4B) e Provincia di Reggio
Emilia (NUTS: ITH53). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: complessivi 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, secondo l’articolazione nelle fasi A, B e C riportate nel
Capitolato, esclusi i tempi necessari per ottenere i risultati delle indagini e dei rilievi, la verifica e l’approvazione delle varie
fasi progettuali da parte della stazione appaltante e i tempi per l’ottenimento delle varie autorizzazioni.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine presentazione offerte: 25/01/2021
ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica, tramite la piattaforma SATER, in data 27/01/2021 ore 9.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su: http://
www.provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi. VI.5) Invio alla GUUE: 22/12/2020.
Reggio Emilia, 22/12/2020 - Prot. n. 31160/1/2020
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei
TX20BFE28586 (A pagamento).

S.U.A PROVINCIA DI LECCE
per conto del Comune di Taurisano
Bando di gara - CIG 85275851C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A Provincia di Lecce per conto del Comune di Taurisano (LE) - www.comune.taurisano.le.it - RUP Dott. M.Crudo - PEC: comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it SUA - Provincia di Lecce - www.provincia.
le.it - RP SUA: Dott.ssa A. Barone - PEC sua@cert.provincia.le.it
I.3) Comunicazione: La procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico “Tutto Gare”, indirizzo internet: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/sua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia
ordinaria dei locali comunali del Comune di Taurisano
II.1.2) Codice CPV: 90919200-4; II.1.5) Valore: IBA € 157.479,30 (IVA esclusa), oneri non soggetti a ribasso € 4.500,00
(IVA esclusa), per un importo complessivo di € 161.979,30 (IVA esclusa). II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Taurisano;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 d.lgs. n.50/2016;
II.2.7) Durata: tre anni dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione - III.1.2.) Capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità tecnica: Vedi bando disponibile
sul sito internet. Cauzione provvisoria di € 3.239,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
domande: ore 8:00 del 18.01.2021
La P.O. del servizio appalti e contatti S.U.A.
dott.ssa Tiziana De Durante
TX20BFE28595 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERNI
quale Centrale di Committenza del Comune di Narni
Bando di gara - CIG 8505032E6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, quale Centrale di Committenza del
Comune di Narni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208, assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e somministrazione pasti del canile rifugio “San Crispino”
del Comune di Narni. Importo complessivo: quinquennale € 475.000,00 senza iva di cui € 10.270,25 per oneri non soggetti
a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte tramite piattaforma telematica: 04.02.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 08.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Acquisite con le modalità specificate nel bando pubblicato nel sito istituzionale della Provincia di Terni e del Comune di Narni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX20BFE28655 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Pallagorio
Bando di gara - CIG 8577292D43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, per conto
del Comune di Pallagorio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico della Scuola Primaria e dell’infanzia sita su Corso Vittorio
Emanuele del Comune di Pallagorio (KR). Entità totale dell’appalto: € 740.587,52 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione delle offerte: 18.01.2021 ORE 12.00. Apertura delle offerte: 19.01.2021
ORE 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sua.provincia.crotone.it
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Greco
TX20BFE28677 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 851081638B
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como
SEZIONE II OGGETTO: Comune di Cernobbio: servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per i comuni convenzionati di Brienno, Carate - Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio. Valore totale stimato: € 699.375,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine offerte: 25/01/2021 ore 16:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: http://www.provincia.como.it/ Invio in GUUE in data:
28/12/2020.
Il dirigente della S.A.P.
dott. Matteo Accardi
TX20BFE28711 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Bando di gara - CIG 8540379FB0
STAZIONE APPALTANTE: I) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - RUP: arch.
Marco Tebaldi - tel. 0721/3592393 - pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it. Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
OGGETTO APPALTO: II.1.1) Lavori di adeguamento sismico ed alle normative di sicurezza dell’edificio sede
dell’I.P.S.S.A.R. (Istituto Professionale Statale per Servizi Alberghieri e di Ristorazione) “Celli” di Piobbico - 2° Lotto
“Lavori di completamento” II.1.2) Codice NUTS: ITI31. II.1.6) CPV: 45454000-4. II.2.1) Valore: € 3.048.000,00 + IVA II.3)
Durata: 720 gg.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III) si
rinvia al disciplinare.
PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 16/02/2021 h 09,00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura: 23/02/2021 h 09,00.
ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su GURI.
Il segretario generale
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE28730 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 85105529AD
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como
SEZIONE II OGGETTO: Comune di Cernobbio: servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense
per i comuni convenzionati di Brienno, Carate –Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio. Valore totale stimato:
€ 327.30,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine offerte: 25/01/2021 ore 16:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: http://www.provincia.como.it/ Invio in GUUE in data:
28/12/2020.
Il dirigente della S.A.P.
dott. Matteo Accardi
TX20BFE28742 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Sora
Bando di gara - CIG 85568518D2
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone, per conto del
Comune di Sora, Corso Volsci 111, 03039 Sora (FR) tel. 0776.8081. Codice NUTS ITI45.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza specialistica di tipo educativo per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° Grado. Importo appalto: € 982.800,00 oltre IVA.
Durata appalto: 4 ANNI.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: OEPV. Ricevimento offerte: ore 12:00 del 08/01/2021. Vincolo: gg.
180. Apertura: 11/01/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare: su www.provincia.fr.it e www.comune.sora.fr.it. Invio G.U.C.E.
21/12/2020.
Il dirigente
Ivan Di Legge
TX20BFE28746 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PAVIA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 - CIG di variante 856357881E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità, Piazza Italia 2, 27100
Pavia, Italia CF e P.iva: 80000030181 - provincia.pavia@pec.provincia.pv.it, sito internet: www.provincia.pv.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di “Manutenzione generale degli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Pavia – Anno 2019/2020”. Modifica di contratto durante il periodo di efficacia” - ART. 106 D.LGS. 50/2016. Impegno di spesa – con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell’art. 106
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. Importo contratto principale € 718.130,65 (IVA esclusa), Importo variante € 328.939,55 (IVA
esclusa); Variazione in aumento pari al 45,80 per cento. CIG 856357881E.
SEZIONE IV: PROCEDURA Provvedimento dirigenziale di approvazione perizia: Determinazione Dirigenziale
n. 1251 del 21/12/2020 - Impresa aggiudicataria: Impresa C.E.F.E.R. S.r.l. con sede legale in Via C. Abba 13 Vigevano P.IVA
00185040185
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 28/12/2020
L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX20BFE28767 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UCMAN
Bando di gara
Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione Comuni Modenesi Area Nord - Centrale Unica di Committenza, via Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511 fax 0535/29538 cuc@cert.unioneareanord.mo.it www.
unioneareanord.mo.it NUTS ITD54 Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per
l’accesso gratuito, illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it La C.U.C. appalta per l’Unione stessa.
Sezione II: Servizio di trasporto scolastico degli alunni di San Prospero e di Mirandola per gli anni 2021-2022-2023. CPV
60130000-8 NUTS ITD54 L’appalto non è suddiviso in lotti. Importo a base di gara euro 344.000,00 non sono previsti costi
relativi alla realizzazione del DUVRI. È prevista la ripetizione.
Sezione III - Informazioni: la partecipazione alla gara è riservata agli o.e. in possesso dei requisiti di capacità generale e
speciale indicati nel disciplinare di gara pubblicato sul sito sopra indicato. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
(2%) e definitiva (10%).
Sezione IV: Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma SATER Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 50/16 CIG 854780824F Termine per presentare offerte
18 gennaio 2021 ore 12:00 Apertura delle offerte 20 gennaio 2021 ore 9:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta centottanta giorni.
Sezione V: Lingua: italiano. Il ricorso potrà essere presentato al TAR E.R., Strada Maggiore n. 83. Bologna. RUP dott.
G. Ziroldi. Bando spedito GUUE 11 dicembre 2020.
Mirandola, 11 dicembre 2020
Il funzionario
dott.ssa Giovanna Giliberti
TU20BFF28226 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTI
per conto del Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: lavori relativi al PON Legalità 2014/2020 – POR FESR Campania 2014/2020. Asse 3 –
Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati. Interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell’ambito dell’Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione
sociale in Campania. Lavori di cui al progetto “Il Tempo Supplementare”. Importo complessivo: € 877.213,16 IVA esclusa,
di cui € 26.096,66 oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 22/01/2021
ore 12.00. Apertura: la data sarà pubblicata sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF28441 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Sede: via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR), Italia
Codice Fiscale: 00457160232
Bando di gara
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento mediante concessione ai sensi degli artt. 60 e 164 e seguenti del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. della gestione dell’asilo nido comunale “Il giardino felice” e dei servizi socio educativi integrativi sul
territorio comunale per la durata di 36 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi. Importo complessivo: € 2.597.452,00
(IVA esclusa).
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 qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte
ore 12:00 del 01.02.2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Luciana Povolo
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Luciana Povolo
TX20BFF28442 (A pagamento).

COMUNE DI TRADATE
Bando di gara - CIG 85536539BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tradate, Piazza Mazzini, 6 - 21049 (VA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di
tutela dei minori con le loro famiglie per l’Ambito Distrettuale di Tradate. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.098.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 01/02/2021 ore 12:00. Apertura: 01/02/2021 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 22/12/2020. Documenti disponibili su: http://www.sintel.
regione.lombardia.it; http://www.comune.tradate.va.it
Il responsabile
dott.ssa Martina Bellegotti
TX20BFF28449 (A pagamento).
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COMUNE DI INTROBIO
Ufficio Tecnico

Sede amministrativa: via Vittorio Emanuele II n. 14 - 23815 Introbio (LC), Italia
Codice Fiscale: 83006970137
Partita IVA: 01242880134
Bando di gara - Servizio di sgombero neve e salatura vie e piazze pubbliche e ad
uso pubblico del Comune di Introbio - Anni 2021-2022
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Introbio, Via Vittorio Emanuele II n.14, Introbio (LC) pec:
introbio@postemailcertificata.it
OGGETTO: affidamento del servizio di sgombero neve e salatura vie e piazze pubbliche e ad uso pubblico del Comune
di Introbio. Anni 2021 – 2022. CIG: 8559025ADC
PROCEDURA: aperta – criterio di aggiudicazione: minor prezzo
IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA: € 40.500,00
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 07.01.2021 ore 19.00
ALTRE INFORMAZIONI: bando, allegati e capitolato sono disponibili sul sito www.comune.introbio.lc.it. Sezione
amministrazione trasparente. Procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia.
L’istruttore tecnico
Rossana Casari
TX20BFF28457 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità
Bando di gara - Lavori - Realizzazione area per spettacoli viaggianti
[POP110] - CUP G17B16000030004 - CIG 8573805FB2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pavia - Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità - P.zza Municipio 2 27100 Pavia Tel. 0382/399323 Codice NUTS ITC48 Fax: 0382/399429 sito
internet www.comune.pv.it Pec protocollo@pec.comune.pavia.it; La documentazione di gara è disponibile al link:
http://archivio.comune.pv.it/elaboratitecnici/ELABORATI_TECNICI_POP110;
SEZIONE II: TIPO DI APPALTO: lavori di superficie per impianti ricreativi - CPV 45236200-2; LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Pavia; IMPORTO DEL’APPALTO AL NETTO DELL’I.V.A.: € 970.660,79 di cui € 949.645,32 per
lavori ed € 21.015,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; C.P. € 651.707,76 OG3 del D.P.R. 207/2010 Classifica
III; TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 90 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori; MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura; non sono ammesse varianti ma solo
offerte migliorative in sede di offerta tecnica.
SEZIONE III: FINANZIAMENTO: con fondi dell’Ente; CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria: € 19.413,22 prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara; CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E
TECNICHE DI PARTECIPAZIONE: Attestazione SOA per i lavori; TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni
dalla presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta con procedura telematica sulla Piattaforma di Regione Lombardia
SINTEL e con aggiudicazione attraverso il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, applicato ai seguenti elementi di valutazione e come più analiticamente descritti
nel disciplinare di gara: 1) Prezzo (max 25 punti),2) Organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere(max 20 punti),3)
analisi ambientale(max 15 punti), 4) Miglioramento dell’illuminazione prevista in progetto (max 15 punti), 5 Completamento
Impianto Videosorveglianza (max 8 punti) 6) Possesso Certificazioni (12 punti), riduzione tempi esecutivi (max 5 punti);
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 21/01/2021 sulla piattaforma telematica di
Regione Lombardia SINTEL; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 22/01/2021 ore 12;
LUOGO: sala appalti del Settore LL.PP. del Comune di Pavia Via Scopoli n.1; PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti dei concorrenti; Lingua: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR
Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 20122 Milano; TERMINE DI RICORSO: 60 giorni dalla conoscibilità del provvedimento ritenuto lesivo; PUBBLICAZIONE: il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Pavia, R.U.P.: Arch. Silvia Canevari.
Il dirigente del settore 6
arch. Silvia Canevari
TX20BFF28461 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 235002 del 21/12/2020
Sede: corso Vannucci n. 19 - 16121 Perugia (PG)
Codice Fiscale: 00163570542

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, relazione geologica e servizi accessori,
relativi all’intervento di risanamento conservativo e adeguamento sismico e normativo dell’edificio sede delle scuole
secondaria di I grado “D. Alighieri”, primaria “C. Collodi” e dell’infanzia “A. Merini”, in Perugia, località San Sisto.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - Italia. Codice NUTS: ITI
21. Codice fiscale: 00163570542. Pec: comune.perugia@postacert.umbria.it. Punti di contatto: S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario - tel. +39 075/577.2424-2291-4343 - e.mail: s.antonini@comune.perugia.it.
Indirizzi internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi,
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Comunicazione: i documenti di gara e ulteriori informazioni sono
disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate tramite: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione appalto: affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, relazione geologica e servizi accessori, relativi all’intervento di
risanamento conservativo e adeguamento sismico e normativo dell’edificio sede delle scuole secondaria di I grado “D. Alighieri”,
primaria “C. Collodi” e dell’infanzia “A. Merini”, in Perugia, località San Sisto. Codice CPV principale: 71330000-0. Tipo di
appalto: servizi. Breve descrizione: v. sopra. CIG: 850287171E; CUP: C93H19000640001. Valore totale stimato: € 255.870,68,
I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione:
Perugia - Codice Nuts ITI 21. Descrizione dell’appalto: come sopra. 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: € 255.870,68, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. I costi della sicurezza sono pari a zero (il servizio è di natura intellettuale). Durata del contratto d’appalto: gg. 80
(fase di progettazione) e non è soggetto a rinnovo. Varianti: no. Opzioni: ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
Informazioni complementari: la durata delle prestazioni relative alla fase esecutiva coincide con quella stimata dell’appalto dei
lavori, pari a mesi 24. Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Finanziamento: contributo MIUR (mutui BEI 2018-2020).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs.
n. 50/2016 e all’art. 12 della l. n. 81/2017. I requisiti minimi richiesti risultano specificati nel disciplinare di gara, cui si fa
espresso rinvio. Si applica l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 (avvalimento). Capacità economica e finanziaria/Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. Condizioni relative al contratto d’appalto/Informazioni relative ad una particolare professione/Condizioni di esecuzione del contratto: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta. Si applica l’inversione procedimentale dai cui all’art.
133, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. n. 55/2019 e ss.mm.ii.. Informazioni sull’asta elettronica: la presente procedura si svolgerà in modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nei disciplinari di gara e telematico, disponibili agli indirizzi indicati nella Sez. I. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18:00 del giorno 25 gennaio 2021. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per la ricezione delle offerte). Data, ora
e luogo di apertura delle offerte: ore 9:30 del giorno 26 gennaio 2021, presso la residenza municipale di Palazzo dei Priori
(C.so Vannucci n. 19) o presso altra sede comunale. Persone ammesse ad assistere alle operazioni di apertura: partecipazione
solo in modalità da remoto (videoconferenza).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari: L’affidamento è stato disposto con d. d. dell’Unità Operativa
Edilizia Scolastica n. 2455 del 4.12.2020. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria. I dati forniti dai
concorrenti saranno trattati ai sensi di legge esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. R.U.P.: Ing.
Monia Benincasa, dirigente U.O. Edilizia Scolastica (tel. 075/577.4469, e-mail m.benincasa@comune.perugia.it).
Procedure di ricorso - Organo responsabile - Termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia - Italia, entro gg.
30 ex art. 120 d.lgs. n. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 21.12.2020.
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX20BFF28462 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 8511826505
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16 – 73100 (LE) Tel. 0832682111. Dott. Maurizio Raffaele Frugis Tel. 0832.682246
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del “Servizio di Tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2026”. Valore complessivo stimato dell’appalto per 5 anni € 1.150.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Telematica “TUTTO GARE” http://lecce.tuttogare.it/ - Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/02/2021 ore 12.00. Apertura: 09/02/2021 ore 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su www.comune.lecce.it. Ricorso T.A.R. Puglia Data invio alla
GUUE 23/12/2020.
Il dirigente settore economico e finanziario
dott. Maurizio Raffaele Frugis
TX20BFF28486 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara – CIG 8549177C08
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16 – 73100 (LE) Tel. 0832682111.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del “Servizio per la gestione delle gare telematiche in modalità ASP/SAAS
(Application Service Provider)/(Software as a Service) a mezzo piattaforma software di e-procurement”. Importo complessivo € 54.800,00 oltre IVA. Durata: anni 4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica tramite Sistema MePA. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25/01/2021 ore 12,00. Apertura. 26/01/2021 ore 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.lecce.it.
Il dirigente - Settore pianificazione e sviluppo del territorio gare e appalti
ing. Maurizio Guido
TX20BFF28487 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Settore risorse finanziarie e patrimoniali
Servizio finanze, economato e organismi partecipati
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a
lungo termine di motocicli allestiti per Polizia Locale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Modena - Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali - Servizio Finanze, economato e organismi partecipati - Indirizzo postale: Via Scudari n. 20
- Città: Modena - Codice NUTS: ITH54 Modena - Codice postale: 41121 Paese: Italia - E-mail: economato@cert.comune.
modena.it - Tel.: +39 592032822/2104 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it/ - Indirizzo
del profilo di committente: https://www.comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici - I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/ - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandialtri-enti/ - 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: Ordine pubblico e sicurezza
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: Servizio di noleggio a lungo termine di motocicli allestiti per Polizia
Locale - C.I.G. 851517725B - CUI S00221940364202000006 - II.1.2) Codice CPV principale - 60170000 Noleggio di veicoli
per trasporto passeggeri con autista - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di noleggio a lungo
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termine senza conducente di motocicli allestiti di nuova produzione, in unico lotto, destinati al Comando di Polizia Locale di
Modena - vedi Disciplnare di gara - II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 406 819.68 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: L’appalto ha per oggetto il servizio di
noleggio a lungo termine senza conducente di motocicli allestiti di nuova produzione, in unico lotto, destinati al Comando di
Polizia Locale di Modena, da prestarsi con le modalità meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto - II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Prezzo - II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 221 901.64 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 rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi - II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no - II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: vedi paragrafo 4.2 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 - II.2.14) Informazioni complementari: La procedura è interamente svolta sul sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER): https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it — vedi Disciplinare
di gara - In relazione al codice CPV principale: 60170000-0 si precisa che il servizio è senza conducente
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 di
idoneità indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara - III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto - III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Sono indicate nel Capitolato Speciale d’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: 01/02/2021- Ora locale: 13:00
- IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano – IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/02/2021 - Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì - VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.3) Informazioni complementari: C.I.G. 851517725B
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Manelli - Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, economato e
organismi partecipati - 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: 23/12/2020
Il dirigente del servizio finanze, economato e organismi partecipati
dott. Davide Manelli
TX20BFF28488 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Affidamento fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Garibaldi 9 16124 Genova; RUP Luca Bellinato, acquisticomge@postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO fornitura e installazione di regolatori semaforici con
sistema di centralizzazione e opere impiantistiche connesse, unico lotto, CIG 8543458C90; CPV principale 34970000-7; CPV
secondario 51000000-9; LUOGO DI ESECUZIONE E PRESTAZIONE DEI SERVIZI Genova; ENTITÀ DELL’APPALTO
base di gara Euro 478.214,13 oltre IVA, oneri sicurezza Euro 10.055,89; DURATA 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI RICHIESTE disposte nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE definite nel disciplinare di gara scaricabile da appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta telematica mediante la piattaforma appalti.comune.
genova.it/PortaleAppalti; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il 20/01/2021, ore 12,00; PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 210 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile procedure di ricorso Tar Liguria Via Fogliensi 2-4,
16145 GENOVA, tel. 010 9897100; presentazione ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente bando è
conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 22/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BFF28492 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Variante in corso d’opera dei lavori di adeguamento sismico scuola Balducci CIG 8010850A8A - Avviso modifica contratto ex art. 106, c. 5 D. Lgs. 50/2016
Comune di Sesto Fiorentino (FI) Tel. 055055 pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
Importo contratto € 518.708,26 oltre Iva; variante ex art. 106, c. 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016 di € 64.612,32 oltre Iva.
Aggiudicazione dd. n. 1067/2019; approvazione variante dd. n. 1596/2020. Aggiudicatario: Edilizia San Giorgio Srl.
Il R.U.P.
arch. Alessandro Pretini
TX20BFF28498 (A pagamento).

COMUNE DI MINTURNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Minturno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di supporto all’Ufficio Tributi nelle attività di
riscossione ordinaria, accertamento, bonifica delle banche dati e front - office di assistenza ai contribuenti, nonché della
concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, escluse le sanzioni al Codice
della Strada, del Comune di Minturno (LT) – CIG 85696055C2 - CPV: 79940000-5. L’Amministrazione agisce da Stazione
appaltante. Cod. NUTS: ITI44. L’appalto non è suddivisibile in lotti per l’omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni da
svolgere. Il valore stimato dell’appalto è pari a € 14.000.000,00, IVA esclusa. Il contratto ha una durata di 84 (ottantaquattro)
mesi dalla data della stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 03/02/2021 ore 12:00. Le offerte devono essere
trasmesse tramite il Portale al link https://www.cucrivieradiulisse.it/N/G00020. L’offerente è vincolato alla propria offerta per
centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 04/02/2021 ore 10:00. Non sono ammesse offerte
in aumento. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. È ammesso un rappresentante per concorrente. È obbligatoria
la fatturazione elettronica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.cucrivieradiulisse.it/N/G00020.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Latina entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o,
per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francescopaolo D’Elia
TX20BFF28501 (A pagamento).
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C.U.C. DEI COMUNI DI MONTEMURLO POGGIO A CAIANO E CARMIGNANO
Bando di gara - CIG 856718370F
Questo Ente indice gara a procedura aperta per servizio di manutenzione del verde pubblico per il Comune di Poggio a
Caiano. Importo: € 170.000,00. Termine ricezione offerte: 18.01.2021 h.9:00, sul portale Start.
Altre informazioni: https://www.comune.montemurlo.po.it/pagina2759_centrale-unica-di-committenzah.html.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Valentina Cecchi
TX20BFF28503 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SAVUTO”
Per conto del Comune di Scigliano
Bando di Gara - CIG ZC52EEAD02
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza “Savuto” - Per conto del
Comune di Scigliano - Via Municipio – 87057 Scigliano (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione e la soluzione di un oggetto per l’affidamento della gestione di sezione di
accoglienza integrata per i richiedenti protezione internazionale. Asilo e/o rifugiati. Relativo al progetto SPRAR Comune di
Scigliano per gli anni 2021 – 2023. Importo: €. 1.109.427,00. Durata fino al 31/12/2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01.02.2021 ore 12.00; Apertura: 03.02.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://alboscigliano.asmenet.it/index.php?sez=3. Invio
alla GUUE: 22/12/2020
Il responsabile della C.U.C.
geom. Maurizio Piccolo
TX20BFF28504 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE

Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di assistenza domiciliare minori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB)
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare, Tel. 039/7397345; E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it – Indirizzo
internet www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio di gestione di assistenza domiciliare minori
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85310000-5
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 558.000,00 IVA esclusa, CIG 85703382A7
Durata dell’appalto: dal 01/04/2021 al 31/03/2024 (con possibilità di proroga per ulteriori 4 mesi)
Opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede d’offerta di € 11.160,00
Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 3.2. del disciplinare di gara in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 3.3. del disciplinare
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica, 30 punti
offerta economica).
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 1457 del 23.12.2020. Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel.
Termine per il ricevimento delle offerte: 27.01.2021, ore 11.00
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel all’indirizzo:
www.ariaspa.it Responsabile del procedimento: Dr. Marco Gatti. L’apertura buste avverrà in seduta pubblica il 28.01.2021
alle ore 10.00 presso la sede comunale - Sala Consiliare.
Lissone, 24/12/2020
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX20BFF28505 (A pagamento).

COMUNE SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - CIG 85414156A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (Città Metropolitana di
Milano) - Via Cesare Battisti 2.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta per accordo quadro Multiservizi Centro Sportivo
E. Mattei di Via Caviaga 4 – 2021/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 con unico operatore economico per tutta
la durata del medesimo - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara
€ 213.000,00 (Iva esclusa) - Scadenza ricezione offerte 18.01.2021 ore 12.00 - gara telematica su piattaforma SINTEL di
Aria spa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel e sul sito www.
comune.sandonatomilanese.mi.it.
23.12.2020
Il dirigente dell’area gestione territorio, ambiente e opere pubbliche
arch. Giampaolo Porta
TX20BFF28509 (A pagamento).

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

Bando di gara - Comune di San Maurizio C.se - Lavori di adeguamento sismico scuola primaria F.lli Pagliero
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE Stazione appaltante: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese, Via Rosmini n. 3/1 - 10073 Ciriè (TO) Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento sismico scuola primaria F.lli Pagliero. CIG.
8574105746. Importo dei lavori: € 680.000,00 di cui €. 41.433,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: massimo ribasso.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, modalità telematica: http://cucunionecomuniciriacese.traspare.com. Termine ricezione offerte: 21.01.2021 ore 9:00. Apertura offerte: 21.01.2021 ore 9:30.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.unionecomuniciriacese.to.it o http://cucunionecomuniciriacese.traspare.com.
Il responsabile della centrale unica di committenza
Giusi Palermo
TX20BFF28513 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Valsamoggia
Bando di gara - CIG 8538977ABA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per
conto del Comune di Valsamoggia.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di collegamento stradale tra Via Emilia (ss9) e viabilità del polo industriale Martignone, compresa nuova rotatoria su Via Emilia (ss9). € 1.163.196,85 ( di cui € 94.554,40 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 02/02/2021 ore 12:00. Apertura: 03/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
Il R.U.P.
geom. Stefano Cremonini
TX20BFF28516 (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=552510.
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea, suddivisa in lotti, per l’appalto dei Servizi di avvio a recupero/smaltimento dei
rifiuti – Gara n. 10/2020 Codice CPV principale: 90514000-3. Valore totale stimato iva esclusa: €.1.217.880,00. Quantitativo
dei lotti: n. 4. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati ad un
offerente: n. 4.
lotto 1 CIG: 8568568DFD imballaggi in materiali misti - CODICE C.E.R. 15.01.06 €. 576.000,00
lotto 2 CIG: 8568573221 imballaggi in vetro – C.E.R. 15.01.07 €. 113.400,00
lotto 3 CIG: 856857649A rifiuti della pulizia stradale – CODICE C.E.R. 20.03.03 €. 74.880,00
lotto 4 CIG: 85685818B9 ingombranti - CODICE C.E.R. 20.03.07 €. 453.600,00
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: mesi 18 decorrenti dalla
stipula del contratto. - 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 degli art. 60, D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte:
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05.02.2021 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: 11.03.2021 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). Data trasmissione alla GUUE: 21.12.2020
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX20BFF28518 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SACILE,
AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Sacile

Sede: piazza del Popolo, 65 - 33077 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel. 0434787103 - E-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Partita IVA: 80001830936
Bando di gara - CIG 8575616631
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI
SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA per conto del Comune di Sacile.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di tesoreria del comune di Sacile. Valore proroga inclusa: € 64.998,00. Durata: 5
anni + proroga tecnica 6 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio aggiudicazione del prezzo più basso. Scadenza: 25.01.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui:
http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=66946
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BFF28521 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
Bando di gara - CIG 857224043B
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Terre di Acaya e Roca - P.zza Risorgimento 24 - 73026
Melendugno - tel. 0832/832224 - fax 0832/832545 - pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it.
Oggetto dell’appalto: Progetto di accoglienza SIPROIMI. Affidamento dei servizi. Importo del servizio: € 4.184.120,00
oltre iva. Durata: Fino al 31.12.2021 dalla data di avvio del servizio.
Informazioni di carattere giuridico e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/02/2021
ore 12. Apertura offerte: 03/02/2021 ore 16.
Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Renato Innocente
TX20BFF28522 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA
INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL S. GIORGIO
per conto del Comune di Angri (SA)
Bando di gara - CIG 8545999D76
E’ indetta procedura aperta per il servizio di ricovero e mantenimento cani randagi e di gestione del canile comunale del
Comune di Angri. L’importo presunto dell’appalto ammonta complessivamente ad € 109.680,00.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: Il disciplinare integrale con le opportune notizie è pubblicato sul sito: www.comune.angri.sa.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Galasso
TX20BFF28523 (A pagamento).

COMUNE DI CAMOGLI
Bando di gara - Procedura aperta telematica - CIG 8463191E23
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi - Comune di Camogli - Indirizzo: Via XX Settembre, 1 – Camogli (GE) - 16032 - Tel. 0185/729065 - Fax: 0185/773504 - Posta elettronica: siproimi@
comune.camogli.ge.it – indirizzo internet: http://www.comune.camogli.ge.it.
Sezione II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per servizi di
accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI).
II.1.2) CPV principale 85311000 - II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 2.834.126,00 oltre IVA, comprensivo delle
opzioni - II.2.7. Durata presunta: 01/01/2021 – 30/06/2023.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la stipulazione di un accordo quadro di cui all’art. 54,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95- pari decreto - IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: 19/01/2021 ore 12:00 - Apertura offerte: 21/01/2021 ore 9.00.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Determinazioni n. 599 del 08/10/2020 e
n. 787 del 21/12/2020 - Vedasi documentazione pubblicata sul sito della Stazione appaltante.
Data di invio alla G.U.U.E: 22/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Margherita Ceravolo
TX20BFF28547 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele

Punti di contatto: Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele
dott.ssa Daniela Volpe - Tel.0161 596395 - E-mail: daniela.volpe@comune.vercelli.it
PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it
Codice Fiscale: 00355580028
Partita IVA: 00355580028
Bando di gara - Procedura aperta per l’individuazione dell’ente attuatore per la realizzazione del progetto Siproimi n. 854
PR-1 (D.M. 18.11.2019): gestione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai titolari di protezione internazionale Categoria ordinari - CIG 8562401CD2
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Vercelli - Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 5 -13100 Vercelli.
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Punti di contatto: Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele
dott.ssa Daniela Volpe tel.0161 596395 E-mail: daniela.volpe@comune.vercelli.it;
PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.vercelli.it;
I.2) Indirizzo internet per accesso alla documentazione di gara: www.comune.vercelli.it, sezione Albo pretorio on line,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Codice appalto: Codice CPV: 85311000-2
II.1.2) Luogo di esecuzione: Città di Vercelli
II.1.3) Descrizione dell’appalto: Realizzazione del progetto SIPROIMI n. 854 PR-1 (D.M. 18.11.2019 e D.M. 10/08/2020):
gestione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai titolari di protezione internazionale - Categoria ordinari – per 15 posti.
II.1.4) Divisione in lotti: l’appalto non viene suddiviso in lotti, in quanto non funzionale all’affidamento di che trattasi.
II.1.5) Subappalto: SI.
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: - Euro 573.458,02 iva esclusa.
II.2.2) Varianti ammesse come da art.26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.3) Durata dell’appalto: 28 mesi con possibilità eventuale proroga tecnica. Al termine del periodo contrattuale, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicataria la proroga tecnica secondo quanto definito all’art. 3
del Capitolato Speciale d’Appalto.
E’ esclusa alla scadenza la clausola di tacito rinnovo.
III.1) CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’art.7.1 del Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti di cui all’art.7.2 del Disciplinare di gara.
III.1.4) Capacità tecnica: possesso dei requisiti di cui all’art.7.3 del Disciplinare di gara.
III.1.5) Contributo ANAC: i concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo ANAC, come previsto dall’art. 65
del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34,convertito con modificazioni in Legge 17/07/2020 n.77.
III.1.6) Cauzioni richieste: l’offerta non è corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, in
applicazione dell’art. 1, comma 4, Decreto legge 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020, n. 120.
SEZIONE IV –PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.2) Condizioni particolari per l’esecuzione dell’appalto: L’appalto è riservato a concorrenti che posseggono il requisito previsto dall’art. 10, Allegato A, del D.M. 18/11/2020.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 7, del D.
Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri descritti all’art. 20 del Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione dirigenziale
n.3930 del 21/12/2020.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/01/2021entro le ore 12:00.
IV.3.3) Indirizzo al quale le domande di partecipazione devono essere presentate: modalità digitale, ai sensi dell’art. 58
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma e-procurement accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_comunevercelli.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica on line per apertura plico “Documentazione amministrativa”:
01/02/2021 alle ore 10.00, tramite piattaforma e-procurement indicata al punto IV.3.3 (presso il Comune di Vercelli – Piazza
Municipio, 5 –Vercelli).
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Modalità di finanziamento: risorse proprie della Città di Vercelli.
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IV.3.8) Pagamenti: ai sensi dell’art.26 del Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE VI –ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gabriele Ferraris, Direttore del Settore Personale, Demografici,
Appalti e Tutele - PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it
VI.2) Sopralluogo: non previsto (art.19 del disciplinare di gara).
VI.3) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
VI.4) Trattamento dati: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali ha esclusivamente la finalità di consentire ai concorrenti la partecipazione alla procedura di gara.
VI.5) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – C.so Stati Uniti, 45 – 10129 Torino.
Il dirigente del settore personale, demografici, appalti e tutele - Città di Vercelli
dott. Gabriele Ferraris
TX20BFF28548 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara – Procedura ristretta per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per i Comuni di Budrio e Castenaso (BO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – www.terredipianura.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per i Comuni di Budrio e
Castenaso. Accesso gratuito e illimitato ai documenti di gara: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/
bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Servizio di refezione scolastica per il periodo 2021/2024
Lotto 1 Comune di Budrio, Lotto 2 Comune di Castenaso CPV: 55524000-9. Luogo di esecuzione: cucine e refettori
comunali. Codice NUTS ITH55. Ammissibilità di varianti: no Valore globale presunto: Lotto 1 € 6.313.836,67; Lotto 2
€ 5.920.560,00. Durata del contratto: 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: per entrambi i lotti, assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; assenza di divieto a
contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; iscrizione al registro delle imprese per attività coerenti
con quelle oggetto della gara; fatturato specifico minimo pari al valore triennale presunto; esperienza triennale in servizi di
ristorazione scolastica; certificazione ISO 9001:2015; possesso manuale di autocontrollo HACCP; disponibilità di centro di
produzione certificato ISO 9001 ad una distanza dalla sede municipale non superiore a km 40, o impegno ad attivarla prima
dell’inizio del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica punti 80 e
offerta economica punti 20. Termine ricezione offerte: 1/02/2021 ore 18.00 all’indirizzo di cui alla sezione I. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano. Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura offerte: 2/02/2021 alle ore 9.00 in modalità virtuale sul sistema
SATER all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna.
Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX20BFF28550 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi
cimiteriali e di illuminazione votiva per il Comune di Baricella
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.
bo.it – www.terredipianura.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Baricella.
Accesso gratuito e illimitato ai documenti di gara: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-altri-enti-aperti
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva CPV:
98371110-8. Luogo di esecuzione: cimiteri del Comune in oggetto. Codice NUTS ITH55. Ammissibilità di varianti: no.
Valore globale presunto: € 219.770,56. Durata del contratto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53
comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con quelle oggetto della gara;
esperienza di 3 anni nella gestione di servizi cimiteriali; esperienza di 3 anni nella gestione delle lampade votive; esperienza
di 3 anni nella manutenzione del verde; certificazione ISO 9001:2015; certificazione ISO 14001:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica punti 70 e
offerta economica punti 30. Termine ricezione offerte: 3/02/2021 ore 18:00 all’indirizzo di cui alla sezione I. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano. Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura offerte: 4/02/2021 alle ore 10:00 in modalità virtuale sul sistema
SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna.
Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX20BFF28552 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza Comune di Napoli /ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara CDC/031/2020 - Procedura aperta – Fornitura di materiali cartacei a supporto della comunicazione territoriale per l’informazione sulle modalità della raccolta differenziata attiva nel comune
di Napoli II.1.5) Valore totale stimato: 80.000,00 EUR IVA esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: NO II.2.1) Lotto 1 CIG: 8507357D13 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.7)
Durata in mesi: 24 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:
08/01/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 12/01/2021 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Maurizio Sorrenti.
Il RASA della centrale di committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX20BFF28554 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ARIANO IRPINO,
MONTECALVO IRPINO, CASALBORE E VILLANOVA DEL BATTISTA
Per conto del Comune di Ariano Irpino (AV)
Bando di gara - CIG 85751841B3 - CUP B98E18000050001
E’ indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 ed art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei servizi
tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per
direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori relativi all’adeguamento sismico
della Scuola Elementare “Pasteni”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del D.L.gs. 50/2016. Importo a base di gara
€ 78.844,48 oltre oneri previdenziali ed IVA. Categoria delle opere S.03 - classe e categoria I-b.
Scadenza presentazione offerte: 29/01/2021 ore 12.00. Documentazione di gara scaricabile dal sito http://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepagewp e sul sito internet del Comune di Ariano Irpino al seguente indirizzo
http://www.comune.ariano-irpino.av.it.- Sezione CCU.
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Gara espletata dalla Centrale di Committenza Unica di Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Casalbore - Villanova del
Battista per conto del Comune di Ariano Irpino ed effettuata tramite il Sistema Telematico Appalti & Contratti e-Procurement.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giancarlo Corsano
TX20BFF28557 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento di accordo quadro per manutenzioni
staordinarie cimiteri 2020 - 2021 - 2022 - CIG 837581338B - CUP E34E2000155004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Lavori Pubblici e Sport ; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, Italia; indirizzo mail:jessica.angeloni@comune.ancona.it; tel. (+39) 071 222.2516; 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/bandidi-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: Altre attività;
SEZIONE II: OGGETTO II.1:Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Accordo quadro Manutenzioni straordinarie
cimiteri- 2020-2021-2022 – II.1.2) Codice CPV principale: 45215400-1 CPV suppl.: no ; II.1.3) Tipo di appalto: lavori;
II.1.4: Breve descrizione: Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016 s.m.i,, con un unico operatore economico,
attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza il Comune potrà basare l’affidamento di appalti per le manutenzioni
Cimiteri comunali;I.1.5) Importo complessivo dell’accordo: euro 720.000,00 oltre IVA; di cui euro 15.000,00 IVA esclusa per
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo
principale: Ancona; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.7) Durata in anni: tre(3) anni; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONE 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 Cooperative; dichiarazione di assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: possesso di attestazione SOA
in corso di validità per categorie e classifiche indicati nel disciplinare di gara parte integrante presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 36, 60,71,95 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/2021 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: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 02/02/2020 ora 09:00 luogo: sede distaccata del Comune di
Ancona- P.zza Stracca – Pal. Degli Anziani; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le sedute
pubbliche saranno effettuate attraverso il Portale appalti del Comune di Ancona e ad esse potrà partecipare ogni concorrente,
collegandosi da remoto al sistema;
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.2625 del
24/12/2020, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Patrizia Piatteletti; il Responsabile della procedura di gara è la dott.
ssa Marinella Monti; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, progetto esecutivo, modulistica di gara
disponibile sul sito del committente;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;
Ancona, 24/12/2020
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BFF28564 (A pagamento).
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GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Roncoferraro (Mn)
Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN), Italia
Punti di contatto: Settore 9 - Tel. 0376/283019
Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Bando di gara per l’affidamento dei Servizi cimiteriali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata CUC “Mantova Sud”, Piazza Aldo Moro
- Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi cimiteriali
Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Roncoferraro (Mn)
CPV: 98371110-8 - Servizi cimiteriali
Valore del contratto: € 148.825,00 oltre Iva;
Durata: 36 mesi
Opzione di rinnovo: 2 mesi per € 8.268,06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta
CIG 85739420C5
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15/01/2021 ore 17:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica svolta attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX20BFF28567 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara
E’ indetta gara per il Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi ciclabili d’interesse metropolitano.
Progetto n. 623/2020.(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL: 132864788 )
Importo a base di gara euro 129.456,09
Termine presentazione offerta : ore 15,00 del 25.01.2021
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/
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Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino – C.so Inghilerra, 7 - Torino – . Dipartimento
Territorio Edilizia e Viabilità C.so Inghilterra 7 - Torino, Ing. Giannicola Marengo , e -mail giannicola.marengo@cittametropolitana.torino.it , telefono: 3494163191
Invio bando all’Unione Europea: 30.12.2020.
Torino, lì 30.12.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX20BFF28570 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Trasformazione Digitale - Direzione Servizi Digitali
Bando di gara - Accordo quadro (pos. 10/S - id 629)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale: Dipartimento Trasformazione Digitale - Direzione Servizi Digitali – Viale della Previdenza Sociale,
20 00144 Roma – pec: protocollo.risorsetecnologiche@pec.comune.roma.it; email giovanni.calcara@comune.roma.it tel. 06.67102190; URL: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-trasformazione-digitale.page ed anche sul sito
internet: https://romacapitale.tuttogare.it.
Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Calcara. Codice NUTS: ITI43.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet:
http://www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) seguendo il percorso indicato al paragrafo 2.1 del disciplinare di gara.
Tutta la documentazione di gara è altresì disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo
URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. Le buste telematiche 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 DELL’ACCORDO QUADRO:
II.1.1) Denominazione: accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di esercizio e di innovazione del Sistema
Informativo della Popolazione di Roma Capitale (SIPO) per il periodo di 48 mesi.
Valore totale stimato: valore complessivo massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 48 mesi
€ 6.529.988,54 di cui:
€ 6.529.188,54 soggetti a ribasso ed € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’I.V.A.
CIG 8557129E3A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del Codice secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui ai paragrafi 5 e 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 20/01/2021.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 21/01/2021, alle ore 9.30, presso la Direzione Generale – Centrale
Unica Appalti - Direzione Servizi – Via della Panetteria 18/18A - Roma, mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”. I
concorrenti potranno assistere alle sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto
con le proprie credenziali.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è interamente svolta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso
una piattaforma telematica di negoziazione denominata “TuttoGare”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
di contatto indicati al punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 23/12/2020
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX20BFF28579 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543/712375 - Fax 0543/712459 - Pec: comune.forli@pec.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Bando di gara - Gestione dei servizi integrativi nei nidi e
nelle scuole dell’infanzia comunali
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì
FC Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.
comune.forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara sono disponibili presso http://www.comune.
forli.fc.it; le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/PortaleAppalti;
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1 Appalto per la gestione dei servizi integrativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali II.1.2. CPV 80110000;
II.1.3. appalto di servizi; II.1.4. Appalto della gestione dei servizi integrativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali
negli anni 2021/2022-2022/2023-2023/2024; II.1.5. valore dell’appalto IVA esclusa: € 3.202.131,18; II.1.6. l’appalto è suddiviso in lotti le offerte vanno presentate per un numero massimo di 2 lotti e il numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente è 2; II.2.1. Lotto 1: gestione del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo delle attività nei
nidi d’infanzia comunali CIG 85628764D0; II.2.2. CPV 80110000 – CPV supplementare 80410000; II.2.3. luogo di esecuzione: codice NUTS ITH58 –Forlì; II.2.4. gestione complessiva delle attività educative in orario pomeridiano nei nidi d’infanzia e delle attività dei nidi d’infanzia durante il periodo estivo, di norma nel mese di luglio; II.2.5. il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6. valore stimato iva esclusa € 940.594,38;
II.2.7: durata: mesi 36, l’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori anni tre; II.2.14 l’importo a base di gara è rappresentato dai costi orari corrispondenti a netti € 21,52 per le attività educative e netti € 18,77 per le attività di ausiliariato; II.
2.1. Lotto 2: Appalto per la gestione del servizio di supporto all’integrazione scolastica per bambini con disabilità nei nidi
e nelle scuole dell’infanzia comunali CIG 8562906D8F; II.2.2. CPV 80410000; II.2.3. luogo di esecuzione: codice NUTS
ITH58 –Forlì; II.2.4. servizio di supporto all’integrazione scolastica dei bambini con disabilità ammessi alla frequenza dei
nidi comunali, in concessione e in convenzione e delle scuole dell’infanzia comunali; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6. valore stimato iva esclusa € 2.261.536,8; II.2.7:
durata: mesi 36, l’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori anni tre; II.2.14 l’importo a base di gara e rappresentato
dal costo orario corrispondenti a netti € 21,52 per le attività di supporto all’integrazione scolastica nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia comunali.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 condizioni di partecipazione: i requisiti di carattere giuridico, di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziari sono indicati nella documentazione di gara; III.2.2 le condizioni di esecuzione del contratto sono indicate nel
Capitolato; è prevista la clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura aperta; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 8 febbraio 2021 ore 13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2.6. periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi; IV.2.7. data della gara: 9 febbraio 2021 ore 10,00 nella sede del Comune
di Forlì; in tale data si svolgerà la seduta pubblica di ammissibilità; tutte le date delle ulteriori sedute pubbliche non riservate
saranno comunicate con apposito avviso nel sito comunale e sulla piattaforma.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 è un appalto rinnovabile; VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 informazioni complementari: per ciascun
lotto garanzia provvisoria 2% del valore dell’appalto calcolato per la durata di sei anni; garanzie definitive come da art. 25
del Capitolato; RUP: dr.ssa Laura Valpiani; Responsabile procedura di affidamento: avv. Michele Pini. VI.4. procedure di
ricorso: VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge; VI.5
data di spedizione alla UE: 22/12/2020.
Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX20BFF28580 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Direzione Servizi di Supporto al
Sistema Educativo Scolastico
Bando di gara (pos. 11/20s - id 622)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo
Scolastico, Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 Roma - Tel. 06/671070016 - 70125 - PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, e-mail: lucia.ingargiola@comune.roma.it, URL: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-uffici-e-contatti.page ed anche sul sito internet: https://romacapitale.tuttogare.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Ingargiola.
Codice NUTS: ITI43.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet:
http://www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) seguendo il percorso indicato al paragrafo 2.1 del disciplinare di gara.
Tutta la documentazione di gara è altresì disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo
URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. Le buste telematiche 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 DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio di
Roma Capitale, suddiviso in cinque lotti (n. 5 lotti):
LOTTO A: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi III-IV-V -VII di Roma Capitale;
LOTTO B: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio del Municipio VI di Roma Capitale;
LOTTO C: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi XII-XIII-XIV-XV di Roma Capitale;
LOTTO D: servizio di trasporto riservato scolastico nel territorio dei Municipi IX-X-XI di Roma Capitale;
LOTTO E: servizio di trasporto riservato scolastico per gli alunni con disabilità nel territorio di Roma Capitale.
Importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 140.066.612,80, al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a
zero, così suddiviso:
LOTTO A: Importo a base di gara € 18.004.525,20, al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO B: Importo a base di gara € 18.004.525,20, al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO C: Importo a base di gara € 18.004.525,20, al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO D: Importo a base di gara € 18.004.525,20, al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;
LOTTO E: Importo a base di gara € 68.048.512,00, al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui ai paragrafi 5 e 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 01/02/2021.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 02/02/2021, alle ore 9.30, presso la Direzione Generale – Centrale
Unica Appalti - Direzione Servizi – Via della Panetteria 18/18A - Roma, mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”. I
concorrenti potranno assistere alle sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da remoto
con le proprie credenziali.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
— 49 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è interamente svolta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso
una piattaforma telematica di negoziazione denominata “TuttoGare”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
di contatto indicati al punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 28/12/2020.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX20BFF28581 (A pagamento).

A.T.O. N. 4 VIBO VALENTIA

Sede: piazza Martiri d’Ungheria - 89900 Vibo Valentia (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963 599111 - Pec: settore5_comune_vv@legalmail.it
Codice Fiscale: 00302030796
Partita IVA: 00302030796
Bando di gara n.46 /2020 - Procedura aperta telamatica - Sevizio di trattamento e recupero della frazione organica
della raccolta differenziata - FORD - CER/ EER 20.01.08 - 20.02.00 - 20.02.01 - ATO n. 4 Vibo Valentia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATO n. 4 Vibo Valentia presso la Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Vibo Valentia sita in Via C. Pavese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sevizio di trattamento e recupero della Frazione Organica della Raccolta
Differenziata – FORD - CER/ EER 20.01.08 – 20.02.00 – 20.02.01 – ATO n. 4 Vibo Valentia – CIG 8541685572 - Importo
in appalto €. 4.056.000,00 di cui € 4.035.720,00 per il servizio a base d’asta ed € 20.280,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 24 mesi – CPV principale:
90513100-7 - RUP: dott.ssa Adriana Teti
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: E’ ammessa riunione dei concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti
di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti di ordine
economico-tecnico–professionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita in modalità telematica
sul Portale Appalti della SUA della Provincia di Vibo Valentia; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - artt. 95 e 97 del
D.Lgs.n.50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 03/02/2021 alle ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Prima seduta pubblica giorno 04/02/2021 alle ore 9:30 presso sede Provincia Vibo Valentia - S.U.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.it www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it/ - GUUE:
28/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Adriana Teti
TX20BFF28584 (A pagamento).

C.U.C. VALLE DELL’IRNO
per conto del Comune di Baronissi (SA)
Bando di gara - CIG 8467826F0F - CUP D49J20000500001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Valle dell’Irno per conto del Comune di Baronissi (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO selezione soggetto attuatore per l’affidamento, in prosecuzione, delle attività relative ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale SIPROIMI PROG-1100
PR-01 periodo 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2023. Comune di Baronissi. Importo: € 2.094.262,50
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta art. 60 codice contratti. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2
del Codice. Termine ricezione offerte: 15.02.2021 ore 12.00. Apertura: 15.02.2021 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.cucvalledellirno.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Felicia Landi
TX20BFF28588 (A pagamento).
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COMUNE DI CASERTA
Bando di gara - CUP D25B18004050001 - CIG 8483139BC0
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per l’affidamento dei “Lavori di Riqualificazione architettonica, efficientamento
energetico ed adeguamento sismico della Scuola media Dante Alighieri - Stralcio Funzionale”. Importo: € 1.045.275,55 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte: 29/01/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.caserta.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Francesco Biondi
TX20BFF28589 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 8565346B1D - CUP F23H19001410003
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli
Interventi di messa in sicurezza del territorio in località Piano del Ponte, Chiusolano e Cefalone. Importo: € 83.500,00 oltre
oneri previdenziale ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 25/01/2021 ore 12:00. Apertura documentazione amministrativa seduta pubblica: data e orario
da definire.
Documentazione su http://www.comune.reino.bn.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Pietro Boffa
TX20BFF28594 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE

Codice Fiscale: 01307110484
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità Indirizzo postale: Via Mannelli, 119/i, 50132, Firenze, Codice NUTS: ITI14, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Ilaria Nasti E-mail: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it Tel.: +39 0552624382; Fax: +39 0552624366;
Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://www.comune.fi.it Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.
comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it 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: procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale Argingrosso – Cascine II.1.2) Codice CPV principale: 45221113-7 Codice
CPV secondario: 71322000-1 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: appalto della progettazione esecutiva
e della realizzazione di nuova passerella ciclo pedonale sul fiume Arno II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
2.050.141,24 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione di
nuova passerella ciclo pedonale sul fiume Arno II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, con esclusione
automatica dalla gara 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, del D.Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
dieci. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.050.141,24 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 270 giorni per l’esecuzione lavori, 60 giorni per la progettazione
— 51 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

esecutiva 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
Importo ribassabile Euro 1.945.204,84 di cui Euro 1.905.751,89 per lavori e Euro 39.452,95 per corrispettivo progettazione.
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: per la progettazione esecutiva è richiesta ai prestatori del servizio Laurea
magistrale o quinquennale in ingegneria civile o equipollente ai sensi della normativa vigente di settore, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. Per l’esecuzione lavori e per la progettazione da parte di operatori in forma societaria è richiesta l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato che devono essere coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara; per gli operatori economici non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione secondo
la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs
50/16. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2) Condizione di esecuzione del contratto d’appalto:
Si rinvia al Capitolato Speciale d’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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 25/01/2021 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 L’offerta deve essere valida fino al: 24/07/2021 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 26/01/2021 Ora
locale: 10:00 Luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
del Comune di Firenze, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams), stante la necessità
di ridurre le occasioni di contatto tra persone a seguito dell’epidemia COVID-19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
CIG: 85670476D4 CUP: H11B14000180007. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese
le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara in esso indicata, pubblicati
in corrispondenza della gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.
toscana.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia E.mail tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.R.I: 28/12/2020.
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX20BFF28598 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Avviso di variante in corso d’opera
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giorgio di Nogaro, Piazza del Municipio 1 - 33058, Tel. 0431.623612,
Fax: 0431.623691, email: segreteria@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it, http://www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it/.
Oggetto: Concessione del servizio di ristorazione scolastica - CIG 7902969853. Codice CPV: 55524000-9; Durata concessione: 24 mesi;
Valore totale della concessione prima delle modifiche: € 359.480 + IVA;
Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 80 del 10/07/2019.
Data di aggiudicazione: 28/08/2019; Denominazione del concessionario: Sodexo Italia Spa.
Descrizione delle modifiche: rivisto il costo del pasto riferito al servizio di cui all’oggetto, con decorrenza settembre
2020 e fino a diversa determinazione, a causa di una maggiorazione di costi COVID-19 (€ 0,35 a pasto + IVA) e di una
maggiorazione di costi per la sostituzione temporanea di un dipendente comunale (€ 0,72 a pasto + IVA); a seguito di tali
maggiorazioni, il costo del pasto viene rideterminato in € 5,80 + IVA (€ 4,73 costo risultante dall’aggiudicazione + € 0,35
— 52 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

+ € 0,72). Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è risultante
dal prodotto dell’importo tra il costo unitario a pasto offerto in sede di gara pari ad € 5,80 + IVA attuali, contro € 4,73 + IVA
iniziali, per il numero di pasti effettivamente erogati (stimati in 76.000), oneri per la sicurezza pari a € 2.800, la relativa IVA
e detratto l’onere che l’Amministrazione comunale riterrà di porre a carico degli utenti in termini di tariffe relative al servizio
di refezione scolastica, la cui riscossione resta in capo al Concessionario.
Motivi della modifica: modifiche dovute all’epidemia da COVID-19 e dalla necessità di sostituzione di personale comunale, circostanze non prevedibili al momento della predisposizione del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
Valore totale della concessione dopo le modifiche: € 397.978.54 + IVA, importo dato dal valore presunto del contratto
di € 359.480,00 + IVA (valore pre-modifica) + € 25.793,54 + IVA per sostituzione personale + € 12.705,00 + IVA per costi
COVID.
Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7, 34121 Trieste; 30 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’avviso in G.U.R.I..
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Luisa Cantarutti
TX20BFF28603 (A pagamento).

COMUNE DI TAURANO (AV)
Bando di gara - CIG 8564646975 - CUP I23H09000070002
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dell’alveo Pantanella. Importo:
€ 592.484,83 oltre oneri della sicurezza pari ad € 18.124,73 ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 05/02/2021 ore 12:00. Apertura: 24/02/2021 ore 15:00.
Documentazione su http://www.comune.taurano.av.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Giovanni Pacia
TX20BFF28604 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 9, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Bando di gara - Fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it, indirizzo internet http://www.
cittametropolitana.fi.it/, i documenti di gara sono disponibili e le offerte vanno presentate presso https://start.toscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO
Fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico. CPV 44211000-2. Importo a base d’appalto
€ 1.000.000,00, di cui € 7.500,00 per oneri della sicurezza. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 09/02/2021 - Ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
CUP B11D20001380003. CIG 8572493503. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente
bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati
per la rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e,
ove richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto. Le
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eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. RUP: Ing. G.P. Cianchi. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 23/12/2020.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX20BFF28606 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Bando di gara - CIG 8562702539
E’ indetta una procedura aperta esperita in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di front office e di ausiliariato della biblioteca comunale di Sant’Ilario d’Enza, per la durata di due anni, rinnovabile per ulteriore biennio.
Importo complessivo procedura: € 294.024,48, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza da interferenze.
CPV principale: 92511000-6.
CPV secondario: 90910000-9.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 19/01/2021.
Documentazione di gara all’indirizzo: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX20BFF28607 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Bando di gara - CIG 85742639A8
E’ indetta una procedura aperta esperita in modalità telematica, per l’affidamento della gestione dei servizi educativi,
ludici e culturali presso il centro culturale “Mavarta” di Sant’Ilario d’Enza, per la durata di due anni, rinnovabile per ulteriore
biennio.
Importo complessivo procedura: € 656.626,12.
CPV principale: 85300000-2.
CPV secondario: 90910000-9.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 19/01/2021.
Documentazione di gara all’indirizzo: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX20BFF28608 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNE DI PORCIA CAPOFILA
Bando di gara - CIG 8490139C55
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comune di Porcia Capofila
Comune Associato in nome e per conto del quale viene indetta la gara: Comune di Porcia (PN) - C.F. 00077810935 RUP: arch. Giorgia Romanin. La gara è svolta dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola - C.F. CFAVCP-00010A2 tel. 0434/596918 - P.E.C. comune.porcia@certgov.fvg.it.
SEZIONE. II: OGGETTO: II.1) Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, relazione acustica, relazione antincendio, calcoli strutturali, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e
contabilità, assistenza al collaudo, dei lavori di “Realizzazione nuova Scuola Primaria di Porcia 1° lotto funzionale”. – Tipo
appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria; Valore totale stimato: euro 426.660,28 (oneri ed Iva esclusi). CUP:
H43H20000060006 - CIG: 8490139C55. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE. IV: PROCEDURA: Procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 27/01/2021 ore 12:00.
Procedura espletata utilizzando Portale e AppaltiFVG accessibile all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it .
SEZIONE. VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato sul sito: https://comune.porcia.pn.it/ - Amministrazione
Trasparente
Il responsabile centrale di committenza comune capofila di Porcia
dott.ssa Lucia Tomasi
TX20BFF28613 (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: 00384000162
Bando di gara
Affido delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di modesta entità del patrimonio comunale, mediante
Accordo Quadro: Lotto 1: Elettricista – CIG 8564583579 - Lotto 2: Idraulico – CIG 8564617189 - Lotto 3: Opere edili, impermeabilizzazioni e imbianchino – CIG 85646436FC - Lotto 4: Opere da fabbro, opere da serramentista – CIG 8564681658
- Lotto 5: Opere da falegname, opere da serramentista – CIG 856470387F. Importi a base d’asta: Lotto 1: € 97.000,00; Lotto
2: € 77.600,00; Lotto 3: € 144.530,00; Lotto 2: € 77.600,00; Lotto 2: € 58.200,00. Durata: 12 mesi, con facoltà di proroga.
CPV: 45000000-7 - Lavori di costruzione.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 14/01/2021 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.
Paolo Caglioni
TX20BFF28616 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, via
Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 080/41.40.111, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti],
ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. La concessione ha per oggetto la gestione della spiaggia libera, la
somministrazione di alimenti e bevande ad uso della spiaggia libera, la gestione dei bagni pubblici ed il ser-vizio di salvamento. È compreso l’utilizzo dell’immobile comunale iscritto al catasto fabbricati al Foglio 19, Parti-cella 877, Sub 1 e Sub
2, dotato di agibilità. L’importo stimato del contratto, per i 5 anni di affidamento, è pari a €. 772.500,00 (oltre IVA). CPV:
55300000-3. C.I.G. [8546700FF1].
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni
e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio del massimo rialzo
sull’importo del canone annuale da corrispondere al comune, pari a €. 24.000,00. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presenta-zione delle offerte sono disponibili nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che
gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e
sul sito internet del comune capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente
consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 19.01.2021 ore 12; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 – Bari.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonello Antonicelli
TX20BFF28620 (A pagamento).

COMUNE DI PAESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paese (TV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento mediante contratto di Partenariato Pubblico Privato della
concessione di lavori per la riqualificazione e recupero funzionale dell’ex asilo nido comunale da destinarsi a centro diurno
per anziani e centro riabilitazione fisica e la sua successiva gestione. Durata della concessione 20 anni. Importo stimato della
concessione € 14.949,670 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la presentazione delle offerte ore 12,30 del giorno 29/03/2021. Apertura: 31/03/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è disponibile nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Riccardo Vianello
TX20BFF28621 (A pagamento).

COMUNE DI CAROVIGNO
Bando di gara - CIG 8572033967
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carovigno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un soggetto attuatore per l’organizzazione e gestione
di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel S.I.P.R.O.I.M.I. per l’anno 2021. Importo: € 397.150,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 15/01/2021 ore 12.00. Apertura: 20/01/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://www.comune.carovigno.br.it/e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Urso Teresa
TX20BFF28623 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
Bando di gara - CIG 8572278397
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone - Ente capofila Ambito Territoriale B05
- Corso Italia n. 129 - CAP 82026 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio “SAD Anziani”.Importo complessivo: 112.905,26 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15/01/2021 ore 12:00. Apertura: 26/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_comunemorcone.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Rosanna Parlapiano
TX20BFF28624 (A pagamento).
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COMUNE DI VERCELLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vercelli - Settore edilizia, ambiente e sicurezza
territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione del patrimonio vegetazionale del Comune di Vercelli”.
CIG 8551940424 lotto 1 - CIG 8551954FAE lotto 2. Luogo di esecuzione: territorio del comune di Vercelli. Importo soggetto
a ribasso: € 739.545,39 lotto 1; € 950.780,29 lotto 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
presentazione offerta: 05/02/2021 ore 12:00. Apertura: 08/02/2021 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale, la documentazione d’appalto ed ogni altra informazione sono disponibili sul sito Internet: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnwebdl50art29/Home.
aspx?ce=vrcll1280&Attivi=1.
Vercelli, 23/12/2020
Il R.U.P.
dott. Enrico Razzano
TX20BFF28625 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Bando di gara - CUP G59H20000140001
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Consorzio Intercomunale Torinese - Via Orvieto 19 - Tel. 01101132299 - cit@pec.
cit-torino.it – www.cit-torino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro con unico operatore per l’appalto integrato inerente la
progettazione definitiva – esecutiva e la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico. N. 10 lotti. Valore complessivo
stimato lotti: € 30.158.162,18 IVA e spese incluse. Valore singoli lotti: Lotto 1 CIG 8568391BED - € 2.296.453,66, lotto 2 CIG
8568393D93 - € 8.821.672,06, lotto 3 CIG 8568396011 - € 1.207.551,06, lotto 4 CIG 85683970E4 - € 1.415.638,14, lotto 5
CIG 856839928A - € 3.399.108,10, lotto 6 CIG 856840035D - € 2.960.824,49, lotto 7 CIG 8568401430 - € 3.074.968,27, lotto
8 CIG 85684035D6 - € 1.648.218,79 , lotto 9 CIG 85684046A9 - € 2.810.702,68, lotto 10 CIG 856840577C - € 2.523.024,92.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione: 01/03/2021
ore 12.00. Apertura: 04/03/2021 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cittorino-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/segreteria_cit-torino_it/Emn_yzfjCylGlX2IELMMqEQBmWV4jumBaduvOG9L-JU1oQ.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Toscano
TX20BFF28626 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 856155310B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini –– Direzione Generale – Settore Facility
Management – Via Rosaspina n. 21 - Rimini – 47923 - PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it - Persone di contatto:
(RUP) Ing. Chiara Fravisini - URL: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO: “Fornitura con posa in opera di una panca circolare, panchine lineari e griglie salva piante
(conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 05/02/2015, pubblicato in GURI n. 50 del 02/03/2015) nell’ambito del progetto di completamento e valorizzazione del percorso museale PART – IV^ lotto: installazioni polo museale”. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 303.590,00 + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 25/01/2021 Ora: 13.00. Apertura plichi: 27/01/2021 ora: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Chiara Fravisini
TX20BFF28628 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale:Piazza del Popolo n. 1
Città:Ravenna Codice postale: 48121 Paese:Italia (IT) Persona di contatto:ing. Luca Leonelli- Email: lleonelli@comune.
ravenna.it Codice NUTS: ITH57. Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica presso l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
Sezione II:Oggetto
II.1.1) Denominazione: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO AVENTE AD
OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN v.LE BERLINGUE N. 30 A RAVENNA. cig 8559641734 - cup C67J18000170004.
II.1.2) CPV principale:39290000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.I.5) Valore totale stimato: € 320.000,00 = IVA
esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57
– Ravenna. 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)Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11)Opzioni: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: 22.01.2021
Ora locale: 12:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna – Italia.
Il dirigente
ing. Luca Leonelli
TX20BFF28629 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini – Direzione Generale – U.O. Organismi Partecipati – Corso d’Augusto n. 154 – Rimini – 47921 – Italia - Persona di contatto: (RUP) Dott. Mattia Maracci
– Tel. 0541/704325 – 704333 - mail: mattia.maracci@comune.rimini.it – PEC: direzione.generale@pec.comune.rimini.it
– Indirizzi internet: www.comune.rimini.it; Indirizzo del profilo di committente: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/
PortaleAppalti, dove i documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto.
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (A.TE.M.) di Rimini” - CIG 856336150C. II.1.5) Valore stimato: IVA esclusa 318.161.130,00
EURO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 30/09/2021 ore: 13:00. Apertura plichi: 29/10/2021 ore: 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Emilia Romagna. Invio alla G.U.U.E: 23/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mattia Maracci
TX20BFF28631 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vercelli - Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale - Sede legale: piazza Municipio n. 5, 13100 Vercelli (VC), Italia - Codice Fiscale: 00355580028 - Partita IVA:
00355580028.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progetto di completamento dell’impianto natatorio centro nuoto di Via
Baratto in Vercelli. Importo a base di gara: € 1.030.000,00 - CIG 8575591191. Durata: 245 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/02/2021 ore 12.00. Apertura: 10/02/2021 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara: www.comune.vercelli.it.
Il R.U.P.
ing. P. Nifantani
TX20BFF28632 (A pagamento).

COMUNE DI CAGGIANO (SA)
Bando di gara - CIG 8576708B55
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’individuazione di un soggetto attuatore per
la gestione di servizi di accoglienza nell’ambito del S.I.P.R.O.I.M.I. (Categoria Ordinari) in prosecuzione dal I gennaio 2021
al 31 dicembre 2022. Importo: € 483.974.50.
Termine ricezione offerte: 18/01/2021 ore 12.00. Apertura: 08/02/2021 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.caggiano.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento - Responsabile dei servizi sociali
Pucciarelli Rosetta
TX20BFF28633 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO TICINO (NO)
Bando di gara - CUP E15B20000320005 - CIG 8568639896
È indetta procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs. 50/2016 - per la concessione del
servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti termici e lavori di riqualificazione ed efficienza energetica da realizzarsi in project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo:
€ 2.858.580,00 Iva esclusa.
Termine ricezione offerte: 01/02/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 22/02/2021 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.borgoticino.no.it - www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
ing. Leonardo Lavecchia
TX20BFF28634 (A pagamento).
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COMUNE DI PULA (CA)
Bando di gara - CIG 856048822D - CUP B76H18000030004
È indetta procedura aperta per i “Lavori di rifacimento e ampliamento della Piazza Dante del Comune di Pula (CA)”.
Importo: € 893.000,00.
Termine ricezione offerte: 27/01/2021.
Documentazione su https://www.comune.pula.ca.it/index.php/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Murru
TX20BFF28635 (A pagamento).

COMUNITÀ COLLINARE “VIGNE & VINI” (AT)
Bando di gara - CIG 84951557AC
È indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia dei locali sede Comunale, sede Polizia Locale, Biblioteca, Museo Palazzo Crova, Foro Boario, Distaccamento Volontari VV.FF., Centro Via Gervasio, Spogliatoio Ufficio squadra
Operai. Importo: € 185.639,59.
Termine ricezione offerte: 08/02/2021.
Documentazione su https://www.vignevini.at.it/it/point-of-interest/comunita-collinare-vigne-vini e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Fragalà Domenico
TX20BFF28637 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Bando di gara - CIG 8576998AA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vercelli - Settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche - P.zza Municipio n. 5 - 13100 - Tel: 0161/596.433.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico professionale di progettazione, Direzione Lavori e C.S.E. dei
lavori di messa in sicurezza di Corso Avogadro in Vercelli - CUP E67H18001950004. Luogo esecuzione: Via Q. Sella 1 Vercelli. Tipologia commessa: Incarico per progettazione, Direzione Lavori e C.S.E. Importo: € 77.847,75 (euro settantasettemilaottocentoquarantasette/75 + CNPAIA + IVA. Oggetto del Contratto: Servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta con criterio aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine: entro le ore 23.00 del 18.01.2021. Apertura: 20.01.2021 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documenti disponibili sul profilo committente https://www.
comune.vercelli.it/ e piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli.
Il R.U.P.
ing. Marco Tanese
TX20BFF28638 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVARI
Bando di gara - CIG 8571461162
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Chiavari (GE) P.zza Nostra Signora dell’Orto
n. 1, 16043 Chiavari (GE) – Tel. 01853651 – Fax 0185308511– indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it – indirizzo
e-mail: contratti@comune.chiavari.ge.it – indirizzo PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Chiavari ed attività
ad esso collegate. Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Chiavari (GE). Quantitativo o entità
dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: l’importo complessivo stimato del servizio ammonta a € 370.000,00 di cui euro
0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 2 anni eventualmente prorogabile sino ad un massimo
di ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: requisiti di carattere generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) - requisiti di carattere speciale (art. 83
del D.lgs. n. 50/2016) - capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali come indicati nel disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 15/02/2021. Apertura: ore 09:30 del 17/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.comune.chiavari.ge.it; www.sintel.regione.lombardia.it.
Il dirigente
dott. Federico Luigi Defranchi Bisso
TX20BFF28639 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 26-2020 - CIG 8569561174
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Valdera - Via Brigate Partigiane 4 – 56025 Ufficio
Gare e Contratti Tel. 0587299557 fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta affidamento servizio progettazione urbanistica finalizzato
alla redazione del Piano Operativo Comune di Calcinaia – CIG 8569561174. Importo: € 97.926,38
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su piattaforma Start. Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 02/02/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://start.toscana.it/.
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX20BFF28644 (A pagamento).

COMUNE DI LACEDONIA
Bando di gara - CIG 8568508C7A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Lacedonia (AV), corso Amendola 10 - 83046 Lacedonia (AV);
tel.082785035; mail protocollo@comune.lacedonia.av.it; sito internet www.comune.lacedonia.av.it; R.U.P. geom. Giuseppe
Zichella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di Ricostruzione dell’edificio scolastico F. De Sanctis. Importo servizi: € 201.933,84. ID-opera DM 17.06.2016: S.03, E.08, IA.01, IA.02, IA.03.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto
qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 18.01.2021 ore 14:00. Apertura: 20.01.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://
lacedonia.tuttogare.it.
Il R.U.P.
geom. Giuseppe Zichella
TX20BFF28648 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Bando di gara - CIG 8574704596
È indetta procedura aperta per individuazione, mediante selezione proposta progettuale, ente attuatore gestione del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale (Siproimi), categoria “ordinari”, del Comune di Matera. Importo:
€ 2.698.087,00.
Termine ricezione offerte: 10/02/2021.
Documentazione su https://www.comune.matera.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Caterina Rotondaro
TX20BFF28649 (A pagamento).

COMUNE DI CUTROFIANO (LE)
Bando di gara - CIG 8570145362 - CUP F86B20001990001
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Importo: € 457.706,46 oneri previdenziali ed IVA esclusi.
Termine ricezione offerte 22/01/2021ore 12:00. Apertura 25/01/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.cutrofiano.le.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Gianluigi Russo
TX20BFF28650 (A pagamento).

COMUNE DI CAPUA (CE)
Bando di gara - CIG 85759498FD
È indetta procedura aperta per l’affidamento del progetto di accoglienza presso il Comune di Capua nell’ambito del
SIPROIMI “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”. Importo:
€ 767.534,17.
Termine ricezione offerte: 10/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comunedicapua.it/e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
D’Aquino Luigi
TX20BFF28651 (A pagamento).

COMUNE DI GIOVINAZZO
Bando di gara - CIG 8542961270 - CUP J77H20001170002
SEZIONE I: ENTE: Comune di Giovinazzo - Piazza Vittorio Emanuele II, 64, settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in cemento armato del cavalcaferrovia
prolungamento di Via S. Daconto. D.G.R. n. 2248 del 28.11.2019 - Determinazione della Sezione LL.PP. - Regione Puglia
n. 1027 del 17.12.2019. Importo complessivo: € 655.582,20 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 20.01.2021 ore 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando su www.comune.giovinazzo.ba.it e su www.empulia.it. RUP: ing.
Daniele Carrieri.
Il dirigente del settore gestione del territorio
ing. Cesare Trematore
TX20BFF28653 (A pagamento).
— 62 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 8570805408
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio
Veneto 12, Lainate (MI) tel. 0293598220 fax 93598258, www.comune.lainate.mi.it, appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento di realizzazione rotatoria in via Circonvallazione
Ovest in corrispondenza del Centro Sportivo Nelson Mandela. Importo a base di gara: € 22.362,94.
Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29.01.2021 ore 13:00. Apertura:
02.02.2021 ore 09:30
Altre Informazioni: Si rinvia al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BFF28654 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (LU)
per conto del Comune di Barga
Bando di gara - CIG 8575412DD6
Denominazione: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (LU), per conto del Comune di Barga, Tel. 0583/724773,
PEC: comune.barga@postacert.toscana.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per i lavori di adeguamento sismico scuola elementare con annessa palestra in
Fornaci di Barga - 4° lotto realizzazione mensa e collegamenti; Criterio: offerta qualitativamente e economicamente più
vantaggiosa. Importo lavori: € 680.269,95.
Presentazione offerte: 20.01.2021 ore 22:00. Apertura: 21.01.2021 ore 10:00.
Documentazione gara: Piattaforma START. RUP: Ing. Alessandro Donini.
Il responsabile servizio gare
dott.ssa Francesca Romagnoli
TX20BFF28656 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO JONIO (RC)
Bando di gara - CIG 85697415FD
Denominazione: Comune di Sant’Ilario dello Jonio (RC), Corso Umberto I n.73, Settore Affari Generali, Tel.0964/365006,
amministrativo@comune.santilariodelloionio.rc.it, amministrativosantilario@asmepec.it.
Oggetto: Procedura aperta per la individuazione di un soggetto per l’affidamento della gestione ed organizzazione dei
servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale nell’ambito del sistema Siproimi - Categoria ordinari-Triennio
2021/2023 (prosecuzione programma 2018/2020). Importo a base d’asta: € 990.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa con competizione solo in base a criteri qualitativi ex art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Termine presentazione offerta: ore 12:00 del 01.03.2021. Avvio operazioni di gara: ore 10:00 del 02.03.2021.
Informazioni: Procedura gestita in maniera telematica su https://garetelematiche.asmecomm.it. La documentazione di
gara e di progetto è disponibile sul sito: www.comune.santilariodelloionio.rc.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giuseppina Varacalli
Il responsabile settore affari generali
arch. Domenico Panetta
TX20BFF28657 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 8572132B19
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio
Veneto 12, Lainate (MI) tel. 0293598220 fax 93598258, www.comune.lainate.mi.it, appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, relativo all’intervento di ampliamento della scuola primaria di Via Litta per realizzazione nuovo refettorio. Importo a base di gara: € 63.025,83.
Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29.01.2021 ore 13:00. Apertura:
02.02.2021 ore 10:30.
Altre Informazioni: Si rinvia al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BFF28659 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
per conto del Comune di Castellana Grotte
Bando di gara - CIG 8563045048
ENTE: Unione dei Comuni Montedoro, per conto del Comune di Castellana Grotte.
Oggetto appalto: Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche e adeguamento a norme in materia di agibilità e igiene della Scuola Elementare “Andrea Angiulli” in via Carlo Poerio”. Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta € 547.743,15 - totale q.e. € 700.000,00.
Procedura aperta. Termine ricevimento offerte: 22.02.2021 ore 23:59.
Altre Informazioni: Documentazione di gara su https://montedoro.traspare.com.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Dimasi
TX20BFF28664 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Bando di gara - CIG 85734033F8 - CUP I11H20000050001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Montana del Baldo-Garda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Prosecuzione del “Servizio di gestione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) ovvero “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri
non accompagnati” (SIPROIMI) - Codice di progetto: PROG-1305-PR-1 nel Comune di Fumane. Valore, IVA esclusa:
€ 598.972,01 comprese opzioni
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 21/01/2021 ore 09.00. Apertura: 21/01/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.unionebaldo.vr.it
Il responsabile della C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX20BFF28671 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana – Comune
di Matera, Via Aldo Moro CAP 75100, telefono 0835 241272, fax 0835 241369, PEC comune.matera@cert.ruparbasilicata.
it, e¬mail gaudiano.giuseppe@comune.mt.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare
alla procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 2 comma 2 lettera b) della legge n. 120/2020 per
l’affidamento della fornitura di n. 3 isole ecologiche fisse idonee per la raccolta di rifiuti urbani. Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo. Importo a base di gara: € 90.000,00, IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo ricezione offerte: Ore 12,00 del 15/01/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Gaudiano – Dirigente Settore
Manutenzione Urbana. L’avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera nella sezione “bandi – avvisi” www.comune.matera.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Gaudiano
TX20BFF28673 (A pagamento).

COMUNE DI CUTROFIANO
Bando di gara - CIG 85735258A4 - CUP F83H18000110002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cutrofiano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Adeguamento sismico della scuola media Don Bosco”. Importo:
€ 1.508.023,36 IVA esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte 20/01/2021 ore 12:00. Apertura 22/01/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.cutrofiano.le.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Gianluigi Russo
TX20BFF28675 (A pagamento).

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA (CE)
Bando di gara - CIG 8568475142
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti solidi urbani R.S.U. per tutto il territorio comunale di Conca Della Campania. Importo: € 213.719,21.
Termine ricezione offerte: 20/01/2021 ore 12.00. Apertura: da definirsi, notificata tramite successiva comuniczione.
Documentazione su: www.comune.concadellacampania.ce.it/e su www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
ing. Berardone Leonardo
TX20BFF28678 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Bando di gara - CIG 8562096124
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per la selezione del soggetto attuatore ai fini
dell’affidamento, in prosecuzione, delle attività relative al progetto sprar/siproimi da realizzarsi nel Comune Di Vibonati dal
01/01/2021 al 30/06/2023. Importo: € 417.813,75.
Termine ricezione offerte: 18/01/2021 ore 12.00. Apertura: 25/01/2021 ore 12.00.
Documentazione su: comunevibonati@legalmail.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
D’Angelo Giuseppina
TX20BFF28679 (A pagamento).
— 65 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
per il Comune di Fusignano (RA)
Bando di gara - CIG 85562519AF
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 - 48022
Lugo(RA). Tel. 0545 38533-365-527 appalti@unione.labassaromagna.it per il Comune di Fusignano (RA).
OGGETTO DELL’APPALTO: interventi di realizzazione di nuova palestra polifunzionale nel plesso scolastico e annessa
riqualificazione spazi pubblici, nell’ambito della strategia per la rigenerazione urbana - CUP: E37D18001000006. Luogo:
Fusignano. Importo a corpo: € 1.583.609,37 + IVA.
INFORMAZIONI APPALTO: cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo. Ricezione
offerte: ore 13,00 del 25/01/2021. Apertura: ore 8,00 del 26/01/2021 Vincolo offerta: 180 gg.
DOCUMENTAZIONE: disponibile nel sito www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX20BFF28680 (A pagamento).

COMUNE DI GUARDIALFIERA
Bando di gara - CUP I37H19002270001 - CIG 85502609C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Guardialfiera, Corso Umberto I°, 26 – 86030
Guardialfiera (CB).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, indagini geognostiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori dell’opera: “Valorizzazione turistica del lago di Guardialfiera ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e valorizzazione delle risorse naturalistiche”. Importo: € 391.509,98.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta accelerata in applicazione dell’art. 7 ter del decreto legge del 8.4.2020, n. 22,
convertito in legge del 6.6.2020, n. 41. Termine ricezione offerte: 19/01/2021 ore 12:00. Apertura: 12/02/2021 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.guardialfiera.cb.it e http://www.halleyweb.com/guardialfiera/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi. Invio alla G.U.U.E.: 24/12/2020.
Il responsabile area servizio tecnico
ing. Alberico Iannantuono
TX20BFF28681 (A pagamento).

COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Guardiagrele (Piazza San Francesco, 12 - 66016
Guardiagrele (CH) tel: (+39) 0871-80861 - fax: (+39) 0871-8086239 - C.f. e P.iva: 00239980691 - Pec: comune.guardiagrele@pec.it - Principale attività esercitata: Ente Locale.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il periodo dal 1.1.2021 al 30.6.2023 attivato dal Comune
per n. 60 posti cat. Ordinari (CIG: 8546130992 - CUP: C19H17000080001). NUTS: ITF14. Importo massimo dell’appalto:
2.628.249,40 euro, IVA inclusa se dovuta. Non è ammessa la presentazione di varianti. Trattasi di appalto di servizi. L’appalto
non è riservato a laboratori protetti, né l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. L’aggiudicazione
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di soli criteri qualitativi, come meglio
esplicitato nel disciplinare di gara. L’appalto è integralmente finanziato con risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E TECNICO: Si rimanda alla documentazione scaricabile dal sito internet: https://www.comune.guardiagrele.ch.it
— 66 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 9.00 del giorno 05.02.2021. L’intera procedura si svolgerà, ivi inclusa la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma elettronica di negoziazione
raggiungibile al seguente indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu - Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Ferma
restando la procedura telematica virtuale, sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. Seduta pubblica apertura offerte, fruibile anche da remoto: presso la Sede Municipale, alle ore 15.00 del
giorno 10.02.2021. Non vi sono avvisi precedenti pubblicati. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto
al seguente indirizzo: https://www.comune.guardiagrele.ch.it nella Sezione “Bandi e gare”, ovvero all’indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu, nella Sezione “Gare”. Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso
al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo – Sez. Pescara – Via A. Lo Feudo – 65100 Pescara, nei termini di cui al D. Lgs.
n. 104/2010. E’ richiesta la presentazione delle cauzioni e garanzie di legge.L’appalto contiene clausola sociale di riassorbimento del personale (cd. imponibile di manodopera).
Il bando è stato inviato per la pubblicazione in GUUE in data 22/12/2020.
La responsabile dell’area servizi sociali – R.U.P.
dott.ssa Angela Palmerio
TX20BFF28683 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara - CIG 8575992C78
Stazione appaltante: Comune di Francavilla Fontana, via Municipio 4, lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it.
Rup: Geom. Alfonso Vittorio Martina.
Oggetto: lavori per attuazione di interventi di edilizia scolastica presso il Comune di Francavilla Fontana ed in particolare agli interventi relativi alla tipologia a (a.3) a tipologia b della scuola media “San Francesco d’Assisi”. Codice ares
- 0740080249. CUP: G61F19000110002. Importo: € 2.834.000,00 oltre IVA.
Procedura: Telematica aperta sulla piattaforma https://francavillafontana.tuttogare.it/. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/01/2021 ore 12:00. Apertura: 29/01/2021 ore 09:00.
Altre informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.comune.francavillafontana.br.it e su https://francavillafontana.tuttogare.it/.
Il dirigente dell’area tecnica LL.PP.
arch. Luigi Resta
TX20BFF28691 (A pagamento).

COMUNE DI NARNI
per conto del Comune di Terni
Bando di gara - CIG 8508859493 - CUP B31E20000340004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Narni Per conto del Comune di Terni, Piazza dei
Priori 1, Cap 05035 – Narni - Tel. 0744/7471, pagina web: http://www.comune.narni.tr.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi di gestione del sistema culturale e turistico integrato
del Comune di Narni. Importo stimato compl.vo € 7.989.744,94. Durata: anni 6. Proroga periodo per presentazione offerta
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 15/02/2021. Apertura offerte: 16/02/2021 ore 9,30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info sul sito istituzionale del Comune di Narni e nella piattaforma telematica
della Provincia di Terni.
Il dirigente
ing. Pietro Flori
TX20BFF28692 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena, via Eligio Porcu, 09045
Quartu Sant’Elena, ufficio.economato@comune.quartusantelena.ca.it, www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento biennale del servizio di assistenza, riparazione e manutenzione dei mezzi comunali, con possibilità di applicazione dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per un’ulteriore annualità. Valore totale
stimato, IVA esclusa, € 243.860,00. Aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza: 19/01/2021 h 14.00. Vincolo: 180 gg. Apertura: 20/01/2021 h 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: GUCE 28/12/2020.
Il dirigente del settore servizi finanziari, SIC e URTD
dott. Raffaele Cossu
TX20BFF28693 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Bando di gara - CIG 8568588E7E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Unione di Comuni Valmarecchia – Piazzale Bramante
n. 11, 47863, Novafeltria (RN) - PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it - (RUP) Dott.ssa Antonella Muccioli - Indirizzo
internet: www.vallemarecchia.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per l’individuazione dell’ente attuatore del “sistema di accoglienza
e integrazione” (SAI), già “sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non Accompagnati” (SIPROIMI) DAL 01.07.2021 AL 31.12.2023. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.106.621,20 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.1.2) Criteri: offerta più vantaggiosa attribuendo punti 100 alla sola
offerta tecnica ex art.95, co.7 D.Lgs.50/2016. IV.2.2) Scadenza offerte: 05/02/2021 Ora: 13.00. IV.2.5) Apertura plichi:
08/02/2021 ora: 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonella Muccioli
TX20BFF28694 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Dicomano
Bando di gara - CIG 8574123621
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 in concessione del locale uso bar di proprietà comunale sito
all’interno degli impianti sportivi comunali. Valore totale della concessione ai sensi dell’art. 167 del Codice è stimato in
€ 624.000,00 oltre IVA. Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Dicomano.
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: 01/02/2021 ore 09.00. Apertura delle offerte: 01/02/2021 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.
Il dirigente del servizio economia, ambiente, territorio e forestazione
ing. Vincenzo Massaro
TX20BFF28697 (A pagamento).
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel.0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento
ciclopedonale Medicina - Villafontana - Comune di Medicina
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE
Denominazione Indirizzo Contatti: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Boccaccio n. 27 Imola (BO) - Codice postale: 40026 - Paese: Italia (IT) - Telefono: +39 0542603200 - Posta elettronica certificata: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - Fax:+39 054234895. Indirizzo internet: http://www.nuovocircondarioimolese.it.
Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Stefania Passatempi
Ente Committente Comune di Medicina – via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) - Tel. 051/6979111 – sito internet: http://
www.comune.medicina.bo.it/ – indirizzo di posta certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it - Responsabile Unico del
Procedimento: Arch. Sisto Astarita (Determinazioni del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 639 del 17/12/2020)
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Denominazione: lavori di realizzazione del collegamento ciclopedonale Medicina – Villafontana CIG 8564916845
CUP H71B18000140006. II.2. Importo a base di gara: € 669.661,16 (I.V.A. esclusa). Tale importo è al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 18.537,87 (I.V.A. esclusa). Importo complessivo: € 688.199,03 (I.V.A. esclusa). Ai
sensi dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. il costo della manodopera è individuato in € 144.638,43. II.3 Criterio
di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. II.4 Termine di esecuzione: 270 gg. naturali e successivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori II.5 Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione: garanzia provvisoria per
€ 13.763,98 come specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: garanzia definitiva e polizza assicurativa come
previsto nello schema di contratto. II.6 Finanziamento: mezzi propri dell’Amministrazione, contributo regionale, contributo
statale. II.7 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Medicina capoluogo e frazione Villa Fontana
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E TECNICO
III.1 Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.. Mancanza di cause di esclusione
autodichiarate, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli
operatori economici stabiliti nell’ambito CE). III.2 Capacità economico finanziaria e tecnica: attestazione SOA in corso di validità di cui al DPR 207/2010. Lavorazioni di cui si compone l’opera (I.V.A. esclusa): OG3 € 493.381,44 – OG10 € 194.817,59
SEZIONE IV) PROCEDURA DI GARA
IV.1 Tipo di procedura: aperta IV.2 Termine per ricevere le dichiarazioni e presentazione delle offerte: ore 12:00 del
giorno 29 gennaio 2021. La documentazione dovrà essere inviata attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica
di negoziazione gestita da Intercent-er. Le dichiarazioni per la partecipazione e l’offerta dovranno essere redatte in lingua
italiana. IV.3 Apertura documentazione: prima seduta pubblica virtuale il giorno 01 febbraio 2021 alle ore 9:00. Successive
sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti. IV.4 Informazioni di carattere amministrativo IV.4.1 Documentazione
di gara: disponibile sul sito Internet http://www.nuovocircondarioimolese.it e sul sito Internet www.comune.medicina.bo.it
IV.4.2 Pagamenti: in base a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto. IV.4.3 Forma del contratto: forma pubblica
amministrativa. Il capitolato speciale e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto. IV.4.4 Termine di
validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.2
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V1. Subappalti: art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm., secondo le modalità previste nel capitolato d’appalto e nel disciplinare
di gara. V2. Validazione del progetto avvenuta in data 16/12/2020 V3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una offerta valida ritenuta congrua. V4. E’ esclusa la competenza arbitrale. V5. L’Amministrazione aggiudicatrice e l’ente
committente possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. V6. Il presente bando di gara è integrato dal disciplinare di gara e suoi allegati. V7. non è previsto
sopralluogo obbligatorio
SEZIONE VI) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna - Indirizzo internet: (URL) http://www.giustiziaamministrativa.it I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa oppure
dalla pubblicazione dell’atto sul sito dell’Amministrazione – sezione Amministrazione Trasparente
Il responsabile servizio centrale unica di committenza
dott.ssa Stefania Passatempi
TX20BFF28700 (A pagamento).
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COMUNE DELLA SPEZIA
C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti
Bando di gara - CIG 857671946B - CUP G49G20000140006
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune della Spezia, C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti, Piazza Europa 1,
19124 La Spezia, tel 0187 727242-713
Oggetto: Lavori di riqualificazione del Parco della Rimembranza. Importo a base d’asta euro 542.728,11 oltre oneri per
la sicurezza di euro 10.000 non soggetti a ribasso per un totale di Euro 552.728,11 oltre IVA. Categoria prevalente: OG3
Classifica I Euro 195.894,40 - Categorie scorporabili: OG2 Euro 90.525,85 Classifica I - OG10 euro 171.561,40 Classifica
I - OS24 Euro 94.746,46 Classifica I - Durata 210 gg. Contratto a misura.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
02/02/2021 ore 23.59. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni.
Info su siti: www.comune.sp.it; www.appaltiliguria.it. R.U.P.: Ing. Michela Cereghino.
Il dirigente
Massimiliano Curletto
TX20BFF28702 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Concessione di durata ventennale del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Palastadera”,
con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione e oneri di progettazione - CIG 856757066C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Napoli - Area Sport – Servizio Gestione
Grandi Impianti Sportivi e Servizio Tecnico Impianti Sportivi – Via Tansillo – cap 80100 Napoli - tel. 0817957417 - pec:
serviziotecnico.impiantisportivi@pec.comune.napoli.it - Responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Maurizio Attanasio - Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto ed Allegati
sono disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma telematica delle gare: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Affidamento in concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016, per un
periodo di 20 anni, del Servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Palastadera”, sito in Napoli alla
via Stadera n. 60/B – Municipalità 4, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, nonché oneri di progettazione
- Determinazione Dirigenziale n. 4 del 21/12/2020 - II.1.5) Valore stimato della concessione, riferito alla durata di venti anni:
€ 5.387.850,63, oltre IVA II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica - IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: ore 12:00
del 01/03/2021. IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 02/03/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5) INVIO ALLA GUUE: 28/12/2020 – ID 2020-178490.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF28703 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara n. 21/2020 - CIG 84742135CA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta – www.comune.barletta.bt.it. Doc. su:
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II. OGGETTO: Realizzazione progetto di accoglienza presso il Comune di Barletta nell’ambito del SIPROIMI
“Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale” n.21 posti Ordinari, per 24 mesi nel territorio del Comune di
Barletta. Importo a base di gara € 560.779,28 + IVA. (Det. Dir. 1604 del 30/10/2020).
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso
dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara. In particolare possono partecipare i soggetti del terzo settore.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura di gara
è gestita integralmente con modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il predetto portale;
Le offerte dovranno pervenire con le modalità indicate nel disciplinare di gara, entro le ore 23:59 del 20/01/2021.
Il dirigente e R.U.P.
avv. Caterina Navach
TX20BFF28704 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DÈ GOTI (BN)
Bando di gara - CIG 8566069FBF - CUP H79J19000010001
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Regione Campania - D.D. n. 3 del 26/03/2018 - Attuazione
Delibera CIPE 54/2016 - Intervento infrastrutturale per il miglioramento della viabilità comunale e il riammaglio tra la S.P.
121 e S.P. 122 al fine di favorire l’accessibilità da e verso la stazione ferroviaria Valle di Maddaloni - Sant’Agata dè Goti” Importo: € 1.800.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 25/01/2021 ore 12:00. Apertura data da definirsi tramite successiva comunicazione.
Documentazione su http://www.comune.santagatadegoti.bn.it/hh/index.php e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Ciro Magliocca
TX20BFF28712 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Soggetto aggregatore
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8571473B46 - Lotto 2 CIG 8571566806 - Lotto 3 CIG 8571613ECD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città metropolitana di Bologna, Soggetto aggregatore - Via
Zamboni 13, 40126 Bologna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione verde pertinenze stradali e argini. Importo:
€ 4.368.000,00 netti. Lotto 1: € 1.248.000,00; Lotto 2: € 1.560.000,00; Lotto 3: € 1.560.000,00. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Sater. Criterio OEPV. Ricezione offerte: 10/02/2021 h.
17,00. Seduta pubblica virtuale: 11/02/2021 h. 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc anche su: www.cittametropolitana.bo.it - sezione “Bandi di
gara”. Invio alla GUUE il 21/12/2020.
Il R.U.P.
Lisa Prandstraller
TX20BFF28716 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 34-2020 - CIG 857499126E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 – 56025 Ufficio Gare e Contratti
Tel. 0587299557 fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it.
OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.LGS 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione del
verde pubblico del comune di vicopisano per anni 2 - € 286,306,26.
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PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma Start. Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 04/02/21 ore 12:00. Apertura offerte: 05/02/21 ore 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://start.toscana.it/
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX20BFF28718 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Parma, Strada Repubblica, 1 - 43121 Parma, tel. 0521 031684. Dott.ssa Colombo Simona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Direzione e Gestione Sanitaria Veterinaria del Polo Integrato degli
Animali d’Affezione del Comune di Parma. Lotto unico CIG 85697361DE. CPV 85210000-3 Servizi veterinari a domicilio.
La procedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma SATER-ER e i documenti di gara sono altresì reperibili all’indirizzo:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/ oltre che sul profilo del
Committente all’indirizzo: http:/www.comune.parma.it-Sezione Atti e Bandi; II.2) Luogo di prestazione del servizio: Parma;
II.3) Entità del contratto: L’importo complessivo dell’appalto (compreso rinnovo e proroga) è di Euro €227.459,02 oltre Iva
di legge. L’importo annuale a base d’asta è di Euro 90.983,61 oltre Iva di legge. II.4) Durata del contratto: Anni uno (oltre la
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e proroga semestrale).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara; III.2) Condizione di partecipazione: meglio indicate nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.). IV.2) Termine presentazione delle offerte tramite piattaforma SATER: 05/02/2021 ore 12:00. IV.3) Termine richiesta chiarimenti: 25/01/20201 ore 17:00. IV.4) Apertura busta amministrativa: 09/02/2021 ore 09.30.
Il dirigente del settore cittadinanza attiva, pari opportunità e benessere animale
dott.ssa Simona Colombo
TX20BFF28719 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori relativi al cimitero di Tavernelle – realizzazione del
colombario 34/bis e completamento del nuovo viale dell’ingresso Nord - CIG 8526426552 - CUP E32F0000120004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale: Comune di Ancona- Direzione Lavori Pubblici e Sport ; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 60100 Ancona,
Italia;indirizzomail:patrizia.piattelletti@comune.ancona.it; tel. (+39) 071 222.2516 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: Altre attività;
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto lavori relativi al cimitero di
Tavernelle – realizzazione del colombario 34/bis e completamento del nuovo ingresso Nord - CIG: 8526426552 - CUP
E32F20000120004- CUI 00351040423202000078; II.1.2) Codice CPV principale: 45215400-1; II.1.3 Tipo di appalto: lavori;
II.1.4: Breve descrizione: l’appalto consiste nella esecuzione di tutti i lavori descritti nel progetto esecutivo posto a base di
gara; II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: euro 1.202.412,75 oltre IVA; di cui euro 30.148,86 IVA esclusa per oneri per
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l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo principale:
Ancona;II.2.5)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.7) Durata in giorni: 298 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONE 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; Richieste: dichiarazione di assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016, III.1.3) Capacità professionale e tecnica: possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche indicati nel disciplinare di gara parte integrante presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 36, 60,71,95 del D.Lgs. 50/2016
aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: prezzo più
basso; la soglia di anomalia viene individuata ai sensi del comma 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 aggiornato
dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/02/2021 ora 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) 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 04/02/2021 ora 9:00 luogo: sede del Comune di
Ancona- P.zza Stracca – Palazzo degli Anziani; le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Portale appalti del Comune
di Ancona e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema;
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.2632 del
28/12/2020, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Patrizia Piatteletti, il Responsabile della procedura di gara è la
dott.ssa Marinella Monti; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, progetto esecutivo, 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;
Ancona, 28/12/2020
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BFF28721 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice NUTS ITF22; Comune Capofila: Comune di Campobasso - atsufficiodipiano@comune.campobasso.
it; - comune.campobasso.ambitosociale@pec.it - www.comune.campobasso.it; - riferimenti telefonici: 0874/405576.
SEZIONE II Oggetto: individuazione di un SOGGETTO ATTUATORE per l’attuazione e gestione dei servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, nell’ambito di un progetto territoriale aderente
al “Sistema di Accoglienza e di Integrazione” (SAI) per le annualità 2021-2023, quale prosecuzione di un progetto (in
precedenza SPRAR/SIPROIMI) già attivato per le annualità 2018 e 2020 e destinato all’accoglienza di n. 65 uomini neo
maggiorenni - Categoria Ordinari CIG. n. 8558433256 - CUP. n. D89G20001890001. L’importo presunto a base di gara,
per il periodo contrattuale andante dal 01/01/2021 al 31/12/2023, è pari ad € 3.098.142,86. Requisiti: si vedano i documenti
integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del giorno 08 febbraio 2021
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.campobasso.it INVIO ALLA GUUE: 23.12.2020.
Il direttore dell’ATS di Campobasso
dott. Vincenzo De Marco
TX20BFF28723 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Variante in corso d’opera ex art. 106,
c. 5, D.Lgs. 50/2016
Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Tel. 055055 - pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
Variante in corso d’opera del contratto di lavori di adeguamento sismico della scuola De Amicis - CIG 8010515618. Importo
contratto € 568.792,68 oltre Iva; variante ex art. 106, c. 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016 di € 39.129,34 oltre Iva.
Aggiudicazione dd. n. 1058/2019; approvazione variante dd. n. 1647/2020. Aggiudicatario: RTI Siglobal Srl / Campigli
Srl / Steel Systems Srl.
Il R.U.P.
arch. Alessandro Pretini
TX20BFF28724 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Campobasso, Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice
NUTS ITF22; raffaela.rosa@comune.campobasso.it; comune.campobasso.protocollo@pec.it www.comune.campobasso.it;
riferimenti telefonici: 0874 405576.
SEZIONE II OGGETTO: l’individuazione di un SOGGETTO ATTUATORE per l’attuazione e gestione dei servizi
di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, nell’ambito di un progetto territoriale
aderente al “Sistema di Accoglienza e di Integrazione” (SAI) per le annualità 2021-2023, quale prosecuzione di un progetto
(in precedenza SPRAR/SIPROIMI) già attivato per le annualità 2018 e 2020 e destinato all’accoglienza di n. 18 uomini
neo maggiorenni - Categoria Ordinari CIG 85584586F6- CUP D49G20000970001 l’importo presunto a base di gara, per il
periodo contrattuale andante dal 01/01/2021 al 31/12/2023, è pari ad € 823.130,28. Requisiti necessari per la partecipazione:
si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del giorno 08 febbraio 2021
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.campobasso.it INVIO ALLA GUUE: 23.12.2020
Il dirigente
dott. Vincenzo De Marco
TX20BFF28725 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Campobasso, Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice
NUTS ITF22; raffaela.rosa@comune.campobasso.it; comune.campobasso.protocollo@pec.it www.comune.campobasso.it;
riferimenti telefonici: 0874 405576.
SEZIONE II OGGETTO: individuazione di un SOGGETTO ATTUATORE per l’attuazione e gestione dei servizi di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al “Sistema di accoglienza e di integrazione” (SAI) per le annualità 2021-2023, quale prosecuzione di un progetto (in
precedenza SPRAR/SIPROIMI) già attivato per le annualità 2018 e 2020 e destinato all’accoglienza di n. 20 Minori Stranieri
non Accompagnati uomini - Categoria MSNA CIG. 85584776A4 - CUP D39G20001570001. L’importo presunto a base di
gara, per il periodo contrattuale andante dal 01/01/2021 al 31/12/2023, è pari ad € 1.493.438,97. Requisiti necessari per la
partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
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SEZIONE IV PROCEDURA aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del giorno 08 febbraio 2021
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.comune.campobasso.it
INVIO ALLA GUUE: 23.12.2020
Il dirigente
dott. Vincenzo De Marco
TX20BFF28727 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Cod. Ausa 0000183881
Bando di gara - CIG 8509214986
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, con sede a Sant’Angelo dei Lombardi in P.zza
Umberto I (AV), 83054 tel. 082723094 - Fax 082723570 – lavori.pubblici.santangelodeilombardi@asmepec.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per il miglioramento sismico dell’edificio pubblico strategico sede del comune
- CUP: D69C18000040006. IMPORTO DELL’APPALTO: euro 741.604,87 oltre iva – Termine di esecuzione 210 giorni.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
PROCEDURA: Telematica Aperta tramite MEPA. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte 01/02/2021 h 20.00; Apertura offerte in 1° seduta: 04/02/2021 h 10.00.
INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.comune.santangelodeilombardi.av.it
Il responsabile del servizio e R.U.P.
ing. Michele Squarciafico
TX20BFF28728 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara SI 050/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Tecnica Pianificazione Territoriale - Urbanistica, via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP Pasquale Gaudino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di supporto alla redazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Napoli e
delle attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). CIG:
85509936A6 CPV principale 7124000-2, CPV secondaria 79342000-3. Luogo di esecuzione: Napoli. Quantitativo o entità
totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato € 440.000,00 esclusa CNPAIA e Iva. Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: giorni 730. Opzioni: non previste.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del Disciplinare di gara. I servizi sono finanziati con i fondi del bilancio
dell’Amministrazione Aggiudicatrice. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 10 del Capitolato. 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 08.00 del
giorno 26.02.2021, 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: 360 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
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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. Data di spedizione del presente avviso 28.12.2020.
Il dirigente
ing. Pasquale Gaudino
TX20BFF28731 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO
Bando di gara - CIG 8555787AC7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, via
Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 080/41.40.111, www.comune.monopoli.ba.it, PEC: ufficioap-palti@pec.
comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto la gestione per cinque anni dei seguenti ser-vizi
di custodia e logistici del cimitero comunale di Monopoli. L’importo stimato è pari a € 1.172.504,00 .È previ-sta l’opzione
di proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione
provvisoria. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili
nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che gli
operatori economici potranno consultare ed acqui-sire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e sul
sito internet del comune capofila di Monopoli. Termine ultimo presentazione offerte: 02/02/2021 h 12:00; periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 – Bari.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonello Antonicelli
TX20BFF28732 (A pagamento).

COMUNE DI CUORGNÈ
Settore gestione del territorio, opere pubbliche, patrimonio e ambiente
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento locali dell’immobile sito in via S.
G. Bosco per trasferimento temporaneo scuola media “G. Cena” - CUP D76J20000300004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione: Comune di Cuorgnè
I.2. Indirizzo: via Garibaldi, n. 9 – 10082 Cuorgnè (TO) - codice NUTS: ITC11 – tel. 0124 655111, sito: www.comune.
cuorgne.to.it.
I.3. Punti di contatto: Responsabile del settore gestione del territorio, opere pubbliche, patrimonio e ambiente; responsabile del procedimento: Geom. Valter Cavaletto – PEC: comune.cuorgne.to.it@pec.it; telefoni: 0124/655238-239. Trattandosi
di procedura aperta gestita in forma interamente telematica si invitano i concorrenti ad effettuare le richieste tramite il portale
di gestione della gara: https://comcuorgne-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Tipo di appalto: Sola esecuzione di lavori avente oggetto “Adeguamento locali dell’immobile sito in via S. G. Bosco
per trasferimento temporaneo scuola media G. Cena”;
II.2. Luogo di esecuzione e prestazione del servizio: sito o luogo principale dei lavori: Comune di Cuorgnè, via San
Giovanni Bosco 14;
II.3. Vocabolario comune per i contratti pubblici: 45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici;
II.4. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dei lavori a corpo oggetto di appalto: Euro 560.000,00
(diconsi Euro cinquecentosessantamila/00) oltre Euro 30.000,00 (diconsi Euro trentamila/00) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.
I lavori si compongono delle seguenti categorie:
OG1 – cl I° - €. 232.150,87 – categoria prevalente a qualificazione obbligatoria e subappaltabile ex art. 105, c. 2, D.
Lgs. 50/16;
OS28 – cl I° - €. 170.444,32 - categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile;
OS30 - cl I° - €. 100.615,68 – categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile ex art. 105, c. 5, D.
Lgs. 50/16– avvalimento vietato;
OS3 – cl I° - €. 33.554,38 – categoria scorporabile e subappaltabile;
OS6 – cl I° - €. 29.052,66 – categoria scorporabile e subappaltabile;
OS7 – cl I° - €. 24.182,09 – categoria scorporabile e subappaltabile;
II.5. Durata dei lavori: Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 120 (Centoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
II.6. Opzioni: Vedere disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1. Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla procedura di gara: cauzione provvisoria del 1% ai sensi del
combinato disposto dell’art. 93 del D. Lgs. 50/16 e s. m. e i. e dell’art. 1, comma 4 della Legge 120/2020, in considerazione
della tipologia e specificità della procedura di gara;
III.2. Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale - capacità economica e finanziaria - capacità tecnica: Le informazioni e le formalità
necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono contenuti nel disciplinare di gara fermo restando quanto previsto
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s. m. e i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e della legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
IV.2. Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 8575641AD1 - CUP: D76J20000300004.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. La gara sarà interamente gestita con sistemi telematici attraverso al piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web di cui al punto I.3.
IV.3. Termine ultimo per ricezione delle offerte: 18/01/2021 ore 12:00.
IV.4. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.I. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
V.2. Presentazione domanda di partecipazione/offerta: Entro il termine ultimo sopra indicato, deve pervenire secondo le
modalità di presentazione indicate nel disciplinare di gara. Si ribadisce a tale proposito che la gara sarà interamente gestita
con sistemi telematici. I partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai moduli ivi allegati. Si invitano i concorrenti
a prendere visione delle regole previste dal disciplinare di gara. Il plico elettronico dovrà pervenire entro il termine perentorio
di cui al punto IV.3 mediante l’utilizzo della Piattaforma di cui al punto IV.2. Non saranno ammesse offerte presentate in
modalità cartacea o via PEC. I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla predetta piattaforma, ottenendo
così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad
avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a
quella precedente.
V.3. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica di gara il 19/01/2021 ore 9:00 Luogo: Palazzo Comune di Cuorgnè, via Garibaldi n. 9 - Cuorgnè. Vedere disciplinare di gara
V.4. Contributo ANAC dovuto dall’operatore economico: Vedere disciplinare di gara.
V.5. Finalità dell’appalto: realizzazione di lavori edili e impiantistici per l’adeguamento degli spazi dell’immobile sito
in via S. G. Bosco, per il trasferimento temporaneo della scuola media “G. Cena”, nelle more della realizzazione del nuovo
edificio scolastico;
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V.6. Documentazione di gara: il presente bando, integrato dal disciplinare di gara e relativi allegati, e tutta la documentazione tecnica di gara sono disponibili e scaricabili presso l’indirizzo internet e i punti di contatto indicati nella sezione I.
V.7. Ulteriori comunicazioni: I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di interesse per
tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale dedicato, purché pervengano entro i quattro giorni antecedenti la scadenza dei
termini di presentazione delle offerte. Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla
prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti,
senza poter eccepire alcunché per mancata comunicazione. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto
a base di gara o condizionate.
V.8. Spese di pubblicazione: L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria alla Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Privacy: ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati secondo la specifica informativa del disciplinare di gara.
VI.2. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. I termini e le modalità
di presentazione del ricorso sono disciplinati dagli artt. 119 e 120 del Codice del Processo Amministrativo.
VI.3. Pubblicazione: Il presente bando viene pubblicato sul portale telematico di cui al punto I.3, sul “profilo del committente” della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito informatico
presso l’Osservatorio Regionale e all’albo pretorio comunale on-line, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie
speciale, nonché presso un quotidiano di rilevanza locale e un quotidiano a rilevanza nazionale.
Il responsabile del settore
arch. Katia Massoglia
TX20BFF28737 (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: 45233251-3 Lavori di rifacimento del manto.
6) Codice CUI: L00229080338201900015
7) Descrizione dell’appalto: natura: appalto di lavori – riqualificazione delle strade e della segnaletica 2020.
8) Ordine di grandezza: Euro 721.271,15 oltre IVA a norma di legge, di cui Euro 9.813,50 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pertanto è pari ad Euro 711.457,65 IVA esclusa, di cui Euro 151.400,17 per
costi 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: 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.
11) Condizioni di partecipazione: la Categoria prevalente ed unica delle lavorazioni, per un importo pari ad Euro
721.271,15 è rappresentata dalla Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie e relative opere
complementari”. Gli Operatori Economici devono possedere la categoria OG3 classifica minima III, subappaltabile nel limite
del 40% dell’importo contrattuale, come disposto dal comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
In merito alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, indicate al paragafo “PREMESSE” delle
Norme di Gara, si rimanda alle dichiarazioni obbligatorie da rendere alla Parte VI del DGUE.
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, inferiore a quello posto a base di Gara,
di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante Offerta a Prezzi Unitari (Lista delle Categorie dei
Lavori), con esclusione automatica delle Offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano— 78 —
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malia così come previsto dall’art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs.. 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 dell’U.O. Manutenzioni e Sport del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici. Determina a contrattare n.2745 del 22/12/2020. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo Piattaforma SATER o tramite posta certificata/telefax. CIG: 8576308141
CUP: E39J19000060004
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
TX20BFF28744 (A pagamento).

COMUNE DI VALMONTONE
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Valmontone, Via Nazionale n° 5, 00038 Valmontone (RM), Tel. 06
959901; Fax 06 9590344; email: pubblicaistruzione@comune.valmontone.rm.gov.it; indirizzo p.e.c.: protocollo@cert.
comune.valmontone.rm.it; www.comune.valmontone.rm.it.
SEZIONE II OGGETTO: “affidamento triennale (anni scolastici 2021/2022 2022/2023 – 2023/2024) delle attività didattiche educative ed ausiliarie per n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia a tempo pieno nei plessi scolastici di San Giudico e
Maccarecce del Comune di Valmontone; CIG: 8565300529”. Il valore totale dell’appalto è di € 360.000,00 oltre IVA al 5%;
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. DURATA APPALTO: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 19.02.2021 ore 13.00; Apertura buste: 26.02.2021
ore 10.00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su
www.comune.valmontone.rm.it
INVIO ALLA GUUE: 28.12.2020
Il R.U.P.
dott. Marco Leone
TX20BFF28751 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Settore Opere pubbliche
Bando di gara - Procedura aperta
COMUNE DI COMO Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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I .1) Denominazione e indirizzi:
Comune di Como - Settore Opere pubbliche - Como - Italia. Responsabile del procedimento: Arch. Elena Lo Jacono;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.ariaspa.regione.lombardia.it/wps/portal/
ARIA/Home, piattaforma Sintel, il bando è anche pubblicato sul sito internet: http://www.comune.como.it profilo del committente reperibile al seguente indirizzo internet http://trasparenza.comune.como.it/listabandi/index/anno/2020
mediante inserimento nel campo “FILTRA” del seguente CIG 8548112D2A.
Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione
alla procedura;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale;
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Esecuzione di rilievo planoaltimetrico, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
e progettazione dei livelli definitivo ed esecutivo accorpati in un’unica fase, direzione lavori, direzioni operative, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’opera denominata: <Riqualificazione impianto sportivo di Via
Acquanera>” CIG 8548112D2A;
II.1.2) CPV principale:71220000-6;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare;
II.1.5) Valore totale stimato: € 244.887,40 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.100,00 oltre IVA nella misura
di legge e oneri previdenziali; importo a base dell’affidamento soggetto a ribasso: € 243.787,40 al netto dei costi della sicurezza, dell’IVA e contributi previdenziali e assistenziali;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti no;
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Esecuzione di rilievo planoaltimetrico, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
e progettazione dei livelli definitivo ed esecutivo accorpati in un’unica fase, direzione lavori, direzioni operative, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’opera denominata: <Riqualificazione impianto sportivo di Via
Acquanera>” CIG 8548112D2A;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Como;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett b) DLgs 50/2016 in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo ammonta a € 243.787,40 oltre IVA nella misura di legge e oneri previdenziali;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedasi disciplinare;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no;
II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste:
non dovuta ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120.;
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 al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale - tecnica: vedasi
disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.2 co.2 DM 76/2020 convertito con L.120/2020;
IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: No;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel:
08/02/2021 – ore 12.00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte);
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/02/2021 – ore 10.00. Luogo: sede Comune;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non rinnovabile;
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica;
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL
ARIA Regione Lombardia. È ammesso il subappalto ai sensi art. 31 co.8 DLgs 50/2016. Richieste di chiarimento vanno
inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”. Per quanto non riportato nel presente
Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Disciplinare tecnico.
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;
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Europea: 28/12/2020
Il direttore settore appalti e ufficio contratti
dott. Andrea Romoli Venturi
TX20BFF28753 (A pagamento).

COMUNE DI RUTINO
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Rutino
SEZIONE II. OGGETTO: Ristrutturazione edificio esistente adibito a Municipio e Centro di Aggregazione per Giovani
ed Anziani. Importo complessivo: € 1.133.338,93 IVA esclusa, di cui € 36.418,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04/02/2021
ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.rutino.sa.it.
Il responsabile del servizio
arch. Antonio Gambardella
TX20BFF28756 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Indagine di mercato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelnuovo Berardenga con sede in via Garibaldi, 4 - 53019 Castelnuovo
Berardenga (SI), Tel: 0577 3511, Fax: 0577.355273, P. IVA: 00134780527, PEC: castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it.
Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020) appalto dei lavori di adeguamento sismico, strutturale, impiantistico,
antincendio e di efficientamento energetico della scuola media G. Papini - CUP Master: D78G17000010005 - CUP Derivato: D76B19000160006 – CIG 8573837A1C. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazioni n. 615 e n. 616
del 18/12/2020 per un costo stimato in complessivi € 2.284.603,88= di cui € 1.631.631,03= per lavori, comprensivi di
€ 39.468,42= di oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione, fra
cui l’IVA al 10% sui lavori.
Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016.Termine per presentazione della
candidatura: 16 gennaio 2021 ore 23:59.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Mariasilvia Picchi (Responsabile del Settore Infrastrutture), Tel:
0577 351321, email: mariasilvia.picchi@comune.castelnuovo.si.it.
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La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con le seguenti modalità: Progetto identificato con CUP Master:
D78G17000010005: Regione Toscana: contributo di € 395.587,98 concesso a valere sul “POR FESR 2014-2020 - Azione
4.1.1 - Bando finalizzato al finanziamento di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici di cui al D.D.
10360 del 14/07/2017 e s.m.i.”; Amministrazione comunale: fondi allo scopo stanziati nel Bilancio pluriennale economico
per gli anni 2020/2022, annualità 2020.
Progetto identificato con CUP Derivato: D76E19000060006: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: contributo di
€ 47.202,28 concesso a valere sul “Fondo progettazione per gli Enti Locali” bandito con Decreto 28/02/2019 n. 46 e successivo Decreto 20/06/2019 n. 6132 (Comuni); Amministrazione comunale: fondi allo scopo stanziati nel Bilancio pluriennale
economico per gli anni 2020/2022, annualità 2020, e con mutuo cassa DD.PP. per € 1.650.000,00.
Il responsabile del settore infrastrutture
geom. Mariasilvia Picchi
TX20BFF28757 (A pagamento).

CITTÀ DI BRUGHERIO
Bando di gara - CIG 8428031732
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Città di Brugherio
SEZIONE II: OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DELL’AREA
MINORI E FAMIGLIE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. Valore: € 994.744,15 IVA esclusa. Durata: 48 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta, telematica sul portale SINTEL di Regione Lombardia. Criterio: OEPV; Termine
ricevimento offerte: 08/02/2021 ore 23:59. Apertura: 10/02/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: su www.comune.brugherio.mb.it e www.ariaspa.it; Spedizione avviso alla GUCE:
28/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Erba
TX20BFF28758 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Pisa
SEZIONE II OGGETTO: In esecuzione dei provvedimenti della Direzione 11 n.1573 del 28.12.2020 e s.m.i e Direzione
12 n. 1730/2020 della “Direzione Gare e contratti ..” è indetta procedura aperta per l’affidamento del “PIANO PERIFERIE
- PROGETTO BINARIO 14: 3.1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA PISA SUD OPERE PER LA DIMINUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO NELLA CITTÀ DI PISA, - CUP: J57B17000500001 - CPV: 45231300-8 - (App. LLPP 03/20):
STRALCIO 1-2 LOTTO 1 (CIG: 8570117C44) –- SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI BACINI DI PISA SUD – AREA
S. GIUSTO. STRALCIO 3 LOTTO 2 (CIG: 8570150781) - POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEI QUARTIERI S. GIUSTO – S. MARCO. Il progetto esecutivo è stato validato con verbali del 28/12/2020 prot.118432 e prot.
118433. L’importo complessivo a base d’asta per il LOTTO I ammonta a € 1.355.629,91 (Euro milletrecentocinquantacinquemilaseicentoventinove/91) di cui € 124.130,98 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG6. L’importo complessivo a base d’asta per il LOTTO II, ammonta a € 293.712,81 (Euro duecentonovantatremilasettecentododici/81) di cui
€ 23.225,35 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG6. 2. Finanziamento L’appalto (Lotto I) sarà finanziato con
finanziamento di € 1.888.361,51 a carico dello Stato ed € 0.00 a carico del Comune. L’appalto (Lotto II) sarà finanziato con
finanziamento di € 297.638,49 a carico dello Stato ed € 81.255,66 a carico del Comune. 3. Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in n.290 (duecentonovanta) giorni naturali e successivi, per il LOTTO I, ed
in n. 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e successivi, per il LOTTO II, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
4. Modalità di pagamento I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qualvolta l’impresa abbia
eseguito lavori per l’importo di € 100.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza. In base a quanto stabilito dall’art. 35
comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 è prevista un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. 5. Requisiti di partecipazione
alla gara Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i requisiti di
partecipazione, ed i criteri di valutazione si rimanda al Disciplinare di Gara pubblicato all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV PROCEDURA: 6. Modalità di partecipazione La procedura di gara si svolge in modalità telematica
ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/16. Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno
identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Per
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identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su https://start.toscana.
it e sul profilo di committente www.comune.pisa.it. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai documenti posti a base
di gara potranno essere inoltrate ai punti di contatto e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara entro e non oltre
il giorno 30 Gennaio 2021. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici verranno pubblicate
su START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara su
START entro il 02 Febbraio 2021. Il termine per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma START viene fissato per il
giorno 08 Febbraio 2021 ore 18:00. 7. Aggiudicazione In seduta pubblica il giorno 09 Febbraio 2021, alle ore 09.30 presso
la sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della
prima seduta di gara. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei Criteri di aggiudicazione indicati solo nei documenti di gara. 8. Subappalto E’ consentito l’affidamento in subappalto nel
rispetto dell’art. 105 Dlgs 50/16 e s.m.i. e di pag 18 del disciplinare. 9. Cauzioni e garanzie L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le
garanzie indicate al par 19 dello Schema di contratto.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 10. L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti
dallascadenza del termine di presentazione delle offerte. Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura nel
SIMOG è 8570117C44) per il lotto I ed il CIG: 8570150781) per il lotto II. La forma contrattuale prevista per la stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa in modalità elettronica. Il contratto non contiene la clausola
compromissoria.L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità obbligatoria ai sensi
dell’art. 5 D.M. MIT del 2.12.2016. 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. Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Marco Redini.
La funzionaria responsabile
dott.ssa. Alessia Masini
TX20BFF28759 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
Bando di gara - CIG 8578065B2A CUP G99E19000420005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano Magnago (VA) C.U.C. Comuni di Cassano Magnago e Cairate (VA) Via Volta, 4 - 21012 Cassano Magnago (VA) - Tel +390331283311 - Fax: +390331280411
- mail: protocollo@cassano-magnago.it - PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it - web: www.
cassano-magnago.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs.
50/2016, per la riqualificazione energetica degli impianti termici e dei corpi illuminanti degli edifici del Comune di Cassano
Magnago (VA) - durata di anni 15 - CPV prevalente 71314000-2 - NUTS ITC41.
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
approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 52/2019 e n. 118/2020 e nel disciplinare di gara riapprovato con
determinazione dell’Area Attività Istituzionali ed Amministrative. Sopralluogo obbligatorio. La procedura è disciplinata
dall’art 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, al Promotore spetta il diritto di prelazione. Importo stimato € 7.140.248,40 corrispondente al canone annuale richiesto al Comune di € 476.016,56 per anni 15. L’investimento previsto per l’intervento è di
€ 1.131.162,04 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA di legge. Documentazione www.ariaspa.it - www.cassano-magnago.it.
Finanziamento: mediante capitali di terzi.
SEZIONE IV: PROCEDURA Termine ricezione offerte: 08/03/2021 ore 16:00 L’offerta è vincolata per 365 giorni dalla
data di apertura della gara. Apertura offerte: 09/03/2021 ore 10:00 Luogo: Sede Municipale di Cassano Magnago (VA) via
Volta n. 4. Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante o un incaricato di dotato di delega. Procedura di gara:
aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 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 la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - www.ariaspa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedura di ricorso: TAR Lombardia - Milano Data di spedizione del bando
alla GUUE: 28/12/2020
Il R.U.P.
Ing. Massimiliano Bertucci
TX20BFF28761 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente
Bando di gara n. 7993580 - CUP B17E19000000007

Il responsabile del procedimento
dott. Liborio Capozzo
TX20BFG28489 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
Bando di gara - CUP B36C18000520001 - Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico - III Stralcio
SÈZIONE I: ENTE: Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 6 Lotti: Lotto 1 CIG 85583459B5 € 310.451,58; Lotto 2 CIG 8558358471 € 280.145,44; Lotto 3 CIG
8558367BDC € 196.126,18; Lotto 4 CIG 855837741F € 163.691,04; Lotto 5 CIG 8558387C5D € 120.153,91; Lotto 6 CIG
8558398573 € 81.550,39.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 19.02.2021 h.12.00. Apertura: 26.02.2021 h.10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.empulia.it o www.dissestopuglia.it. Invio GUCE: 23.12.2020.
Il soggetto attuatore - R.U.P.
ing. Raffaele Sannicandro
TX20BFG28255 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608888 E-mail infogare@port.
ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori
informazioni: Come precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara, allegati e documentazione
tecnica sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente, utilizzando il CIG 8570388BE7, sui portali: http://www.
port.ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/ sezione “Procedure telematiche in corso”; e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/ sezione “Bandi di gara e contratti”. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV: 45244200-1 “Banchine”. Tipo di appalto: Lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs.
50/2016. Luogo di esecuzione: Porto canale di Ravenna - codice NUTS ITH57. Denominazione: «Consolidamento banchina
c.d. Nadep Ovest». Descrizione: consolidamento della banchina antistante l’insediamento Nadep Ovest S.p.A. per renderla
idonea al futuro approfondimento dei fondali previsto dal P.R.P. 2007 a m. -9,50 s.l.m.m., eseguendo la verifica statica della
banchina e la successiva realizzazione di tiranti subacquei orizzontali a barra cava, come meglio specificato negli elaborati progettuali. Categoria prevalente: OS21 per € 963.867,12 classe III fino a € 1.033.000. Importo complessivo stimato
€ 963.867,12 per lavori parte a corpo parte a misura, di cui € 937.036,00 soggetti a ribasso ed € 26.831,12 per oneri di sicurezza, predeterminati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso. Varianti non ammissibili. Termine di esecuzione: giorni
180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna. Non suddiviso
in lotti come motivato nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. 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. 50/2016,
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 22/01/2021, ore 13.00. Le
offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/portale-appalti/ nelle modalità previste dal Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 180 giorni.
Apertura delle offerte: Data 26/01/2021, ore 10.00. Luogo: sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, come alla Sezione I.
Le sedute pubbliche potranno svolgersi a distanza attraverso sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal Disci— 85 —
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plinare di gara. Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è
ammessa come semplice uditore. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
CUP: C67E16000120005 - CIG: 8570388BE7 - CUI: L92033190395202000021. Il subappalto è ammesso nei limiti di
legge indicati dal Disciplinare. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Fabio Maletti. Appalto non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per
l’Emilia Romagna, Via D’Azeglio n.54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla
presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I. Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo appalti
pubblici (AAP). Data spedizione del presente Bando alla G.U.R.I.: 28/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Maletti
TX20BFG28609 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Bando di gara - CIG 8570810827
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV - Via Vigna Murata 605 00143 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema di calcolo (n. 5 cinque server)
ad alte prestazioni basato su tecnologia GPU - Luogo di esecuzione: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Roma.
Importo complessivo dell’appalto € 540.983,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine per il ricevimento delle
offerte: 01.02.2021 ore 18:00
EZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si veda documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.ingv.it.
Invio alla GUCE: 23.12.2020.
Il R.U.P.
Alessandro Amato
TX20BFG28666 (A pagamento).

INAF
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 85564627CF - CUP C54I19001050001
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, inafoacagliari@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di 40 cavi in fibra ottica a larga banda tipo RFOF. Importo:
€ 700.000,00. CPV 32562300-3. NUTS: ITG27.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro:
31/01/2021 ore 18.00. Apertura: sarà comunicata su https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Invio alla
G.U.U.E.: 13/12/2020.
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX20BFG28707 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una Soluzione software per l’aggiornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL - ID 2318
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Ing. Biagio Baiano
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2)Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una Soluzione software
per l’aggiornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL - ID Sigef 2318 - CIG 8553984AE5. Alla
presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 48517000-5 (Pacchetti software IT), 72227000-2 (Servizi di consulenza di integrazione
software), 72253000-3 (Servizi di assistenza informatica e di supporto), 72267000-4 (Servizi di manutenzione e riparazione
di software)
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisto di licenze di un prodotto software per l’aggiornamento degli
archivi territoriali di INAIL, il servizio di Manutenzione e aggiornamento del prodotto software e di aggiornamento della
base dati del prodotto software, il servizio di Installazione, configurazione e integrazione con l’Anagrafica Unica di INAIL
del prodotto software e il servizio di Supporto specialistico.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 773.160,00 comprensivo dell’importo dell’eventuale sesto quinto.
Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una Soluzione software
per l’aggiornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 48517000-5 (Pacchetti software IT), 72227000-2 (Servizi di consulenza di integrazione software), 72253000-3 (Servizi di assistenza informatica e di supporto), 72267000-4 (Servizi di manutenzione e riparazione di
software)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: i servizi dovranno essere erogati
presso le sedi dell’INAIL e del Fornitore come meglio specificato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70
Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 644.300,00 (al netto del sesto/quinto) Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro
Durata in mesi: 48.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D. Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (22/01/2021) 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
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (25/01/2021) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Trattasi di appalto misto (fornitura/servizi) a prevalente componente di Fornitura.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
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Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 644.300,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (22/12/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ28512 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Referente: RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Dott.ssa Katia
Selva - Tel +39 0303996411, E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.
it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro, per la fornitura di materiale vario economale monouso e pluriuso per un periodo di 72 mesi. Numero di
riferimento: Decreto di Indizione n. 1346 del 14/12/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 33760000 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 2.105.803,44. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 Lombardia,
Magazzini aziendali; 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: 72 (settantadue). II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per
12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel
disciplinare di gara.
Lotto 1: Prodotti carta monouso - CIG n. 8562415861. Valore stimato euro 25.062,64; Lotto 2: Mantelline - CIG
n. 85627393C2. Valore stimato euro 2.340,00; Lotto 3: Tovaglioli e fazzoletti - CIG n. 8562753F4C. Valore stimato euro
35.829,02; Lotto 4: Bobina industriale - CIG n. 85627626BC. Valore stimato euro 284.222,40; Lotto 5: Bobina carta - CIG
n. 8562773FCD. Valore stimato euro 106.955,74; Lotto 6: Bobine per lettini - CIG n. 856277731E. Valore stimato euro
357.009,54; Lotto 7: Carta igienica - CIG n. 8562787B5C. Valore stimato euro 191.840,04; Lotto 8: Salviettine monouso
igiene paziente - CIG n. 85627962CC. Valore stimato euro 5.709,60; Lotto 9: Salviettine uso odontoiatrico igiene paziente CIG n. 8562806B0A. Valore stimato euro 4.260,00; Lotto 10: Salviettine monouso - CIG n. 8562810E56. Valore stimato euro
299.640,00; Lotto 11: Salviette e distributori - CIG n. 85628184F3. Valore stimato euro 3.237,00; Lotto 12: Manopole per
igiene paziente - CIG n. 8562828D31. Valore stimato euro 205.024,90; Lotto 13: Copriscarpa in PVC - CIG n. 856285644F.
Valore stimato euro 142.800,00; Lotto 14: Copriscarpa in TNT - CIG n. 856287432A. Valore stimato euro 3.600,00; Lotto
15: Calzari in polipropilene - CIG n. 85628997CA. Valore stimato euro 75.900,00; Lotto 16: Calzari in polietilene - CIG
n. 8562918778. Valore stimato euro 11.400,00; Lotto 17: Lenzuolo monouso - CIG n. 85629387F9. Valore stimato euro
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55.825,00; Lotto 18: Lenzuolino in rotolo - CIG n. 8562945DBE. Valore stimato euro 189.644,20; Lotto 19: Coperta isotermica - CIG n. 856295452E. Valore stimato euro 24.651,00; Lotto 20: Coperta termica multiuso - CIG n. 8562977828. Valore
stimato euro 5.400,00; Lotto 21: Coperta termica autoriscaldante - CIG n. 856298706B. Valore stimato euro 53.136,00; Lotto
22: Cestelli portaflebo - CIG n. 8562999A4F. Valore stimato euro 7.020,00; Lotto 23: Telo termico - CIG n. 8563009292. Valore
stimato euro 14.070,00; Lotto 24: Guanti di cotone - CIG n. 8563015784. Valore stimato euro 1.206,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 17/02/2021, Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 23/02/2021, Ore: 14:00. Luogo: Videoconferenza da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice Identificativo Gara 7989410, lotto 3 CIG n 8562753F4C; lotto 4 CIG n 85627626BC; lotto 5 CIG n 8562773FCD; lotto 6 CIG
n 856277731E; lotto 7 CIG n. 8562787B5C; lotto 10 CIG n. 8562810E56; lotto 12 CIG n. 8562828D31; lotto 13 CIG
n. 856285644F; lotto 15 CIG n. 85628997CA; lotto 17 CIG n. 85629387F9; lotto 18 CIG n. 8562945DBE; lotto 21
CIG n. 856298706B. Il valore stimato dei lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni
contrattuali pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC.
Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Richieste
informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 03/02/2021. L’Amministrazione comunicherà la risposta,
ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. La procedura è svolta in aggregazione
con ASST VALCAMONICA. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai
sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia — Sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX20BFK28443 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Provveditorato - Economato, Via Zuretti 29 - 10126 Torino, Tel. 011.6933.177 - 177 Fax 011.6933.298,
mfasolio@cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema completo per diagnostica per la determinazione di (1-3)-β-Dglucano nel seiro o plasma CPV 33124110-9 Lotti: no. Quantitativo: € 240.000,00 + I.V.A. per 36 mesi, eventualmente
rinnovabile per altri 36 mesi, importo presunto di ulteriori € 240.000,00 + I.V.A. CIG 8556591245.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di Gara. Termine ricevimento offerte:
10/02/2021 ore 17,30 Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura: 11/02/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL di
proprietà di ARIA S.p.A., il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it La documentazione ufficiale di gara è
disponibile sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link www.ariaspa.it. Spedizione bando alla G.U.U.E.: 22/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK28493 (A pagamento).
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FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - 75 Lotti
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 –
00133 Roma E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Indirizzi Internet: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario, espletata in modalità telematica, per l’affidamento
della fornitura triennale di dispositivi per oculistica suddivisa in 75 lotti. Lotto 1 CIG 84519387E0 - € 3.900.00; Lotto 2 CIG
8452171827 - € 9.000,00; Lotto 3 CIG 8452217E1B - € 3.000,00; Lotto 4 CIG 8452269906 - € 4.800,00; LOTTO 5 CIG
8452276ECB - € 3.600,00; Lotto 6 CIG 8452294DA6 - € 3.300,00; Lotto 7 CIG 8452313D54 - € 9.480,00; Lotto 8 CIG
8452621B80 - € 30.000,00; Lotto 9 CIG 8452645F4D - € 43.200,00; Lotto 10 CIG 8452657936 - € 6.000,00; Lotto 11 CIG
84526768E4 - € 145.800,00; Lotto 12 CIG 8452681D03 - € 45.000,00; Lotto 13 CIG 84526871FA - € 63.000,00; Lotto 14
CIG 8452692619 - € 72.000,00; Lotto 15 CIG 8452698B0B - € 15.000,00; Lotto 16 CIG 8453362EFD - € 13.800,00; Lotto
17 CIG 8453394967 - € 15.600,00; Lotto 18 CIG 8453398CB3 - € 17.400,00; Lotto 19 CIG 8453416B8E - € 2.700,00; Lotto
20 CIG 84534274A4 - € 2.160,00; Lotto 21 CIG 8453456C90 - € 49.500,00; Lotto 22 CIG 8453617170 - € 1.080,00; Lotto
23 CIG 84536279AE - € 1.500,00; Lotto 24 CIG 8453642610 - € 300,00; Lotto 25 CIG 8453651D7B - € 1.200,00; Lotto
26 CIG 84537363A3 - € 900,00; Lotto 27 CIG 8453746BE1 - € 3.240,00; Lotto 28 CIG 8453854503 - € 2.592,00; Lotto 29
CIG 8453868092 - € 8.640,00; Lotto 30 CIG 8453882C1C - € 7.500,00; Lotto 31 CIG 845389787E - € 1.800,00; Lotto 32
CIG 8453905F16 - € 88.200,00; Lotto 33 CIG 8453919AA5 - € 13.650,00; lotto 34 CIG 84540620AA - € 6.300,00; Lotto
35 CIG 845406966F - € 10.500,00; Lotto 36 CIG 84540896F0 - € 240,00; Lotto 37 CIG 8454097D88 - € 12.359,40; Lotto
38 CIG 84541075CB - € 9.000,00; Lotto 39 CIG 84541308C5 - € 4.500,00; Lotto 40 CIG 8454140108 - € 5.550,00; Lotto
41 CIG 8454572586 - € 1.950,00; Lotto 42 CIG 84546505E4 - € 1.350,00; Lotto 43 CIG 8454655A03 - € 7.200,00; Lotto
44 CIG 8454666319 - € 2.400,00; Lotto 45 CIG 84546738DE - € 1.200,00; Lotto 46 CIG 845468204E - € 1.500,00; Lotto
47 CIG 8454689613 - € 3.000,00; Lotto 48 CIG 8454694A32 - € 6.930,00; Lotto 49 CIG 84547020CF - € 5.400,00; Lotto
50 CIG 8454705348 - € 15.600,00; Lotto 51 CIG 8454737DAD - € 4.170,00; Lotto 52 CIG 84547421D1 - € 3.600,00; Lotto
53 CIG 845475193C - € 600,00; Lotto 54 CIG 84547654CB - € 5.070,00; Lotto 55 CIG 8454772A90 - € 6.960,00; Lotto 56
CIG 845478012D - € 195,00; Lotto 57 CIG 845478661F - € 7.200,00; Lotto 58 CIG 8454796E5D - € 18.360,00; Lotto 59
CIG 84547990DB - € 18.000,00; Lotto 60 CIG 8454809919 - € 9.000,00; Lotto 61 CIG 8456834031 - € 1.800,00; Lotto 62
CIG 8456895287 - € 3.600,00; Lotto 63 CIG 8456901779 - € 2.850,00; Lotto 64 CIG 84569174AE - € 13.200,00; Lotto 65
CIG 845699550C - € 13.200,00; Lotto 66 CIG 8456999858 - € 12.000,00; Lotto 67 CIG 8457003BA4 - € 3.300,00; Lotto
68 CIG 8457018806 - € 1.500,00; Lotto 69 CIG 8457026E9E - € 9.000,00; Lotto 70 CIG 84570312C2 - € 900,00; Lotto 71
CIG 84571114C6 - € 43.200,00; Lotto 72 CIG 8457120C31 - € 2.250,00; Lotto 73 CIG 84571271FB - € 5.040,00; Lotto 74
CIG 8457136966 - € 18.000,00; Lotto 75 CIG 8457138B0C - € 3.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15/02/2021 Ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 15/02/2021 Ore 15:00. Luogo: Piattaforma telematica Stella.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 28 gennaio 2021 ore 16:00. RUP:
Dott.ssa Carla Cianciullo. Valore affidamento: € 989.816,40. Valore eventuale proroga max 6 mesi: € 1.154.785,80. Data di
spedizione del presente avviso: 23/12/2020.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX20BFK28497 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA
ASSL Cagliari

Sede legale: via E. Costa n. 57 (Piazza Fiume) - 07100 Sassari (SS),Italia
Punti di contatto: S.C. Acquisti di Beni: R.U.P. dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis - Tel. 0706093886 - E-mail: mariaalessandra.devirgiliis@atssardegna.it - Referente procedura di gara: Alessandra Ventura - E-mail: alessandra.ventura@
atssardegna.it - Tel. +39 07816683500
Codice Fiscale: 92005870909
Bando di gara n. 7928801 - Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 - Affidamento fornitura reti
miste chirurgiche in materiale semiassorbibile e altro biomateriale - CND P90
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA ASSL
Cagliari, Via E. Costa N. 57 (Piazza Fiume), 07100 Sassari (SS), Italia; Punti di contatto: S.C. Acquisti di Beni: RUP Dott.
ssa Maria Alessandra De Virgiliis - Tel 0706093886; email: mariaalessandra.devirgiliis@atssardegna.it - Referente procedura
di gara: Alessandra Ventura E-mail: alessandra.ventura@atssardegna.it
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Tel.: +39 07816683500 URL amministrazione: www.atssardegna.it;
I.3) Organismo di diritto pubblico/Settore attivita’: salute.
Sezione II: Oggetto
Procedura aperta ex art. 60 D.LGS 50/2016 Affidamento fornitura reti miste chirurgiche in materiale semiassorbibile e
altro biomateriale – CND P90. GARA N° 7928801 CIG 8494774D41.
II.1.1) codice NUTS ITG2.
II.1.2)CPV principale 33190000
II.1.3) Appalto pubblico di forniture
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento fornitura reti miste chirurgiche in materiale semiassorbibile e altro biomateriale
– CND P90. Durata di mesi 48 (4 anni) decorrenti dalla data di stipula del contratto. Valore del contratto stimato ex art. 35 c.
4 del D.Lgs 50/2016, al netto IVA: A) Fornitura annuale 3.377.750,00 EUR; B) Fornitura quadriennale 13.511.000,00 EUR;
C) Opzione estensione 20% ex art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016 2.702.200,00 EUR D) Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)
0 EUR; Totale al netto IVA 16.213.200,00 EUR;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’ appalto e’ suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.3) Durata appalto: mesi 12 .
II.2) Descrizione e valore lotti: 1 Patch sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone, EUR 4.800,00; 2 Patch sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone, EUR 67.200,00; 3 Patch sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone,
EUR 168.000,00; 4 Reti chirurgiche, assorbibili, composte da fibre di copolimero di acido poliglicolico/lattico, EUR
52.800,00; 5 Reti chirurgiche, assorbibili, composte da fibre di copolimero di acido poliglicolico/lattico, EUR 96.000,00; 6
Reti chirurgiche assorbibili, preformate a sacchetto, in copolimero di acido glicolico/lattico, EUR 187.200,00; 7 Reti chirurgiche, assorbibili, in copolimero di acido glicolico/lattico, preformate a cuscinetto, EUR 110.400,00; 8 Protesi inguinali ad
autoregolazione dinamica, EUR 48.000,00; 9 Reti in polipropilene incolore, per ernie inguinali, EUR 96.000,00; 10 Reti in
polipropilene incolore, per ernie inguinali, EUR 62.400,00; 11 Reti in polipropilene incolore, per ernie inguinali, EUR
136.800,00; 12 Reti chirurgiche a composizione mista EUR 31.200,00; 13 Reti chirurgiche a composizione mista, EUR
48.000,00; 14 Reti chirurgiche a composizione mista, EUR 136.800,00; 15 Reti chirurgiche a composizione mista, EUR
936.000,00; 16 Rete in PGA-TMC(acido poliglicolico, carbonato di trimetilene) e monofilamento in e-PTFE EUR 667.200,00;
17 Reti chirurgiche semi assorbibili, EUR 3.600,00; 18 Protesi circolare ad autoespansione parzialmente assorbibile, EUR
230.400,00; 19 Protesi semiassorbibile doppio strato in polipropilene leggero e acido poliglicolico, EUR 1.536.000,00; 20
Protesi semiassorbibile doppio strato in polipropilene leggero e acido poiglicolico, EUR 48.000,00; 21 MESH biologica,
biocompatibile, per la riparazione chirurgica delle membrane e dei tessuti molli, EUR 873.600,00; 22 Protesi per ricostruzione parietale in derma suino EUR 192.000,00; 23 Rete biologica derivata da dermobovino neonatale EUR 734.400,00; 24
Matrice di collagene di origine suina a struttura aperta, EUR 638.400,00; 25 Rete biologica per la ricostruzione mammariaprepectorale, EUR 124.800,00; 26 Rete biologica per la ricostruzione mammaria-sottomuscolare, EUR 360.000,00; 27 Colla
chirurgica sintetica, a base di polietilenglicole, EUR 211.200,00; 28 Reti in PTFE (teflon) compatibili per il contatto viscerale
con due versanti EUR 43.200,00; 29 Reti in PTFE (teflon) compatibili per il contatto viscerale con due versanti EUR
110.400,00; 30 Reti in PTFE (teflon) compatibili per il contatto viscerale con due versanti EUR 153.600,00; 31 Reti in PTFE
(teflon) compatibili per il contatto viscerale con due versanti EUR 158.400,00; 32 Reti chirurgiche di polipropilene, monofilamento, non assorbibili, EUR 6.240,00; 33 Reti chirurgiche di polipropilene, monofilamento, non assorbibili, piane, EUR
8.640,00; 34 Reti chirurgiche di polipropilene, monofilamento, non assorbibili, piane, EUR 8.640,00; 35 Reti chirurgiche di
polipropilene, monofilamento, non assorbibili, piane, EUR 3.840,00; 36 Reti chirurgiche a due componenti polipropilene e
PTFE, non assorbibile, EUR 52.800,00; 37 Reti chirurgiche a due componenti polipropilene e PTFE, non assorbibile EUR
100.800,00; 38 Reti chirurgiche a due componenti polipropilene e PTFE, non assorbibile, EUR 120.000,00; 39 Reti chirurgiche di polipropilene, monofilamento, non assorbibili, EUR 16.800,00; 40 Plug in polipropilene, monofilamento, pretagliato, piatto circolare, EUR 2.880,00; 41 Plug in polipropilene, volumetrico, per chirurgia dell’ernia misure piccola e media
EUR 16.800,00; 42 RETI IN POLIPROPILENE Rete sterile a maglia elastica per uso chirurgico non assorbibile a base di
polipropilene monofilamento EUR 33.600,00; 43 Rete composita per laparoceli e recidive da trocar EUR 220.800,00; 44 Rete
composita per ernie ombelicali EUR 67.200,00; 45 RETI IN PTFE Protesi per il trattamento chirurgico dei laparoceli EUR
446.400,00; 46 Rete in e-PTFE per l’utilizzo intraperitoneale del laparocele EUR 225.600,00; 47 Rete in e-PTFE per l’utilizzo intraperitoneale del laparocele EUR 153.600,00; 48 Protesi per il trattamento e la correzione del cistocele e del rettocele
EUR 148.800,00; 49 Protesi per il trattamento del prolasso apicale EUR 62.400,00; 50 Rete in PGA-TMC . EUR 216.000,00;
51 Rete in poliestere monofilamento a due superfici, EUR 319.200,00; 52 Rete in poliestere monofilamento a due superfici,
EUR 216.960,00; 53 Rete in poliestere monofilamento a due superfici, EUR 28.800,00; 54 Rete in poliestere monofilamento
a due superfici, EUR 259.200,00; 55 Rete in poliestere monofilamento con microancorette autoancoranti EUR 201.600,00;
56 Rete in poliestere monofilamento con microancorette autoancoranti EUR 148.800,00; 57 Rete in poliestere monofilamento
con microancorette autoancoranti EUR 134.400,00; 58 Rete in polipropilene monofilamento con microancorette autoancoranti EUR 90.720,00; 59 Rete leggera per ernie inguinali/laparocele in chirurgia open EUR 91.200,00; 60 Plug tridimensionale leggero (plug 3D) EUR 22.560,00; 61 Rete a medio peso per ernie EUR 33.600,00; 62 Rete chirurgica per il trattamento
delle ernie parastomali EUR 225.600,00; 63 Rete presagomata ad ipsilon per colposacropessi EUR 21.600,00; 64 Protesi in
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polipropilene titanizzato presagomato EUR 196.800,00; 65 Protesi in polipropilene titanizzato presagomato EUR 115.200,00;
66 Mesh in polipropilene monofilamento macroporosa ultraleggera isoelastica EUR 76.800,00; 67 Sistema per riparazione
dei difetti anteriori del pavimento pelvico a singola incisione EUR 105.600,00; 68 Sistema per riparazione difetto posteriore
del pavimento pelvico a singola incisione EUR 48.000,00; 69 Sistema per riparazione del difetto centrale (volta vaginale) del
pavimento pelvico a singola incisione EUR 64.800,00; 70 Rete monofilamento completamente riassorbibile in materiale
biocompatibile (P4HB) EUR 566.400,00; 71 Rete monifilamento completamente riassorbibile in materiale biocompatibile
(P4HB) EUR 499.200,00; 72 Protesi per ernie inguinali per chirurgia open, EUR 163.200,00; 73 protesi per ernie inguinali
per chirurgia open EUR 163.200,00; 74 Protesi per ernie inguinali per chirurgia open EUR 45.600,00; 75 Rete Chirurgica in
Polipropilene monofilamento EUR 110.400,00; 76 Rete Chirurgica piana in fibre intrecciate di Polipropilene monofilamento
EUR 158.400,00; 77 Rete circolare, semiriassorbibile, pluristratificata, EUR 81.600,00; 78Dispositivo formato da rete presagomata e plug, EUR 110.400,00; 79 Dispositivo tridimensionale per la riparazione delle ernie inguinali, EUR 67.200,00;
80 Dispositivo formato da rete presagomata e plug EUR 21.600,00; 81 Rete in polipropilene monofilamento a struttura leggera macroporosa, EUR 23.040,00; 82 Rete in polipropilene titanizzato, EUR 4.800,00; 83 Rete in polipropilene titanizzato,
EUR 5.280,00; 84 Rete in polipropilene leggero macroporoso rivestita di un collante autoadesivo, EUR 43.200,00; 85 Pasta
di matrice acellulare di collagene in derma porcino EUR 16.800,00; 86 Matrice biologica pre- sagomata per la ricostruzione
mammaria EUR 88.800,00; 87 Matrice fluida di collagene granulare in siringa da 3ml ca. EUR 52.800,00; 88 Acido ialuronico purissimo EUR 52.800,00; 89 Acido ialuronico purissimo EUR 9.600,00; 90 Kit pronto con Idrogel bio-riassorbibile di
rivestimento EUR 9.600,00; 91 Matrice monouso sterile di collagene derivata da derma suino EUR 182.400,00; 92 Sostituto
dermico di collagene bovino EUR 158.400,00; 93 Dispositivo incisione singola senza punti di ancoraggio EUR 60.000,00;
94 Rete protesica in polipropilene titanizzata presagomata a tasca, EUR 72.000,00; 95 Rete protesica in polipropilene titanizzata presagomata (mesh), EUR 38.400,00; 96 Kit composto da un plug tridimensionale con striature in polidiossanone e rete
piana preformata, EUR 19.680,00; 97 Mesh presagomata monofilamento in polipropilene titanizzata EUR 52.800,00; 98
Matrice di collagene biologica per la rigenerazione tissutale EUR 28.800,00; 99 Sostituto dermico a doppio strato per rigenerazione del derma. EUR 134.400,00; 100 Sostituto dermico a singolo strato per rigenerazione del derma. EUR 211.200,00;
101 Sostituto dermico a matrice fluida granulare di natura bovina EUR 33.600,00; 102 Sostituto dermico a doppio strato.
EUR 134.400,00; 103 Sostituto dermico a singolo strato EUR 213.120,00;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016) Vedasi Parte IV: “Criteri
di selezione” - Lettera A del modello allegato DGUE.
III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacita’ professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: 10/02/2021 ore: 13:00. IV.2.4) Lingua:Italiano. IV.2.6) Periodo minimo validita’ offerta mesi:
6. IV.2.7)Data apertura offerte: 17/02/2021 ore: 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara e’ telematica. Per partecipare alla gara e’ necessario abilitarsi
all’indirizzo: www.sardegnacat.it. La documentazione di gara e’ disponibile sul profilo del committente: www.atssardegna.
it, nella sezione bandi e gare e sulla piattaforma in cui si svolge la gara. Le richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite apposito spazio della RDO Qualifica «messaggi» presente sulla piattaforma di gara entro il
giorno 26.01.2021, ore 13:00. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con altre modalita’ o successivamente al termine sopra indicato. Il termine previsto nel precedente punto IV 2.2) e’ inderogabile e a pena di esclusione. Il presente bando
non vincola ATS Sardegna che si riserva, in conformita’ all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare
singoli lotti e/o di annullare/sospendere la procedura in qualunque fase precedente la stipula del contratto. I CIG (Codice
identificativo gara) sono indicati nei documenti di gara.
Gli OO.EE. partecipanti sono esonerati dalla corresponsione dei contributi in favore dell’Autorita’ nazionale anticorruzione ai sensi art. 65 D.Lgs. 19.5.2020, n. 34.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna
VI.5) Il presente bando e’ stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data: 21/12/2020.
Il direttore della struttura complessa acquisti beni
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
TX20BFK28511 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-33771, II.1.2)
appalto di servizi LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Gara ponte telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione delle attività ausiliarie ai Servizi Sanitari, occorrente
alla Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma, per un periodo di 12 mesi e comunque nelle more dell’aggiudicazione della gara aggregata, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. CIG 8459371DC6. Valore totale dell’appalto
euro 1.175.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Termine per la richiesta dei chiarimenti: 27/01/2021 IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 08/02/2021 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 240 giorni. V.1) Apertura offerte ore 10:00 del 10/02/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://stella.regione.lazio.
it/Portale/.
Invio in GUUE 18/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX20BFK28536 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara
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 endoprotesi vascolari. II.1.2)
CPV 33184200-5. II.1.3) Forniture. II.1.4) fornitura in acquisto di endoprotesi vascolari per la patologia dell’aorta addominale e toracica. II.1.5) € 4.900.657,65, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si, 13; le offerte vanno presentate
per numero massimo di lotti: 13. II.2) descrizione lotti: Lotto 1 CIG 8563916F09 importo € 722.520,00 - Lotto 2 CIG
85639234D3 importo € 156.000,00 - lotto 3 CIG 8563925679 importo € 164.850,00 - Lotto 4 CIG 8563930A98 importo
€ 607.404,15 - Lotto 5 CIG 8563934DE4 importo € 507.000,00 - Lotto 6 CIG 8563937062 importo € 1.110.000,00 - Lotto
7 CIG 8563939208 importo € 287.550,00 - Lotto 8 CIG 8563944627 importo € 279.463,50 - Lotto 9 CIG 85639467CD
importo € 553.500,00 - Lotto 10 CIG 85639478A0 importo € 95.820,00 - Lotto 11 CIG 8563950B19 importo € 222.750,00
- Lotto 12 CIG 8563955F38 importo € 58.800,00 - Lotto 13 CIG 85639581B6 importo € 135.000,00. II.2.3) Codice NUTS:
ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara. II.2.7) 36 mesi; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si, come da disciplinare. 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:
11/02/2021 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: 16/02/2021 ore 10.00; sede: U.O.C. Provveditorato via L. Bianchi, snc - Napoli;
persone ammesse: come da disciplinare di gara.
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».
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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: 17.12.2020.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX20BFK28540 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti e Appalti R.U.P.: dott.ssa Giustina Pacifico - VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II – 20025 LEGNANO (MI), Tel. 0331/449255-256
Fax 0331/449566 e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it - Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ex art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, per l’assegnazione della fornitura
quinquennale di terreni di coltura pronti all’uso, diagnostici e coloranti per identificazione sierologica o colorazioni batteri
e sistema diagnostico per ricerca diretta antigeni virali, batterici e parassiti intestinali occorrenti alla U.O.C. Microbiologia
della ASST Ovest Milanese. LOTTO 1 - TERRENI DI COLTURA PRONTI ALL’USO - € 271.780,00 – 8568937E7F.
LOTTO 2 – DIAGNOSTICI E COLORANTI PER IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA O COLORAZIONI BATTERI
- € 85.560,00 – 8568967743. LOTTO 3.1 – RICERCA ANTIGENE ADENOVIRUS - € 3.705,00 – 856898996A. LOTTO
3.2 – RICERCA ANTIGENE VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALI - € 15.255,00 – 8569007845. LOTTO 3.3 – SISTEMA
FILTRANTE PER CONCENTRAZIONE PARASSITI - € 59.400,00 – 85690267F3. Lotti: SI. Importo complessivo presunto
€ 435.700,00 + IVA 22%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.ariaspa.it e wwwasst.ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti”. Ricezione offerte: giorno 15/02/2021 ore 11:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora: 16/02/2021
ore 10:30 presso UOC Acquisti Appalti di Legnano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. SPEDIZIONE GUUE: 21.12.2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX20BFK28553 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della polizza
di assicurazione cumulativa infortuni medici ed altre categorie
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, Numero di identificazione nazionale: 0000228512,Indirizzo postale:
Via Marconi, 66Città: TORRE DEL GRECO - Codice NUTS: ITF33 Napoli, Codice postale: 80059, Paese: Italia, Persona di
contatto: DOMENICO TOMO, E-mail: SABS@PEC.ASLNAPOLI3SUD.IT, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: WWW.
ASLNAPOLI3SUD.IT, Indirizzo del profilo di committente: WWW.SORESA.IT. I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.soresa.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della polizza di assicurazione
cumulativa infortuni medici ed altre categorie. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è la fornitura di UNA POLIZZA DI ASSI— 95 —
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CURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI MEDICI ED ALTRE CATEGORIE. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: 400.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli, Luogo principale di esecuzione: ASL NAPOLI 3 SUD. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CUMULATIVA INFORTUNI MEDICI ED ALTRE CATEGORIE. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 400.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: RINNOVO DELLA COPERTURA PER ULTERIORI 6 MESI. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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. Autorizzazione all’esercizio dell’attività
di assicurazione in Italia per i rami afferenti alla copertura assicurativa oggetto del presente appalto, rilasciata dall’IVASS
ai sensi del D.lgs. 209/2005. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, Procedura accelerata. Motivazione: PROCEDURA APERTA CON TERMINI RIDOTTI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 2, CO. 2, E 8, CO. 1,
LETT. C), DELLA L. 120/2020. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
08/01/2021, 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: 9 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/01/2021, Ora locale: 16:30, Luogo:
SEDUTA VIRTUALE ACCESSIBILE TRAMITE LINK AD UNA PIATTAFORMA DI WEB CONFERENCING SUCCESSIVAMENTE COMUNICATO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA, Indirizzo postale: P.ZZA MUNICIPIO, Città: NAPOLI, Paese: Italia, E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: UFFICIO AFFARI LEGALI ASL NAPOLI 3 SUD,
Indirizzo postale: VIA MARCONI, 66Città: TORRE DEL GRECO, Codice postale: 80059Paese: Italia, E-mail: sabs@pec.
aslnapoli3sud.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: UFFICIO AFFARI LEGALI ASL NAPOLI 3 SUD, Indirizzo postale: VIA MARCONI, 66Città: TORRE DEL
GRECO, Codice postale: 80059Paese: Italia, E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 22/12/2020.
Il direttore generale
ing. Gennaro Sosto
TX20BFK28555 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO - PAUSILIPON
Sede: via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli
Bando di gara
1. Stazione appaltante AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” Via
della Croce Rossa 8 - 80122 - Napoli Tel. 081-2205234 - www.santobonopausilipon.it.
2. Procedura di gara: Mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. - 70% qualità - 30% prezzo da espletarsi a mezzo piattaforma informatica SIAPS
di SORESA S.p.A.
3. Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale, prorogabile di un ulteriore anno, in somministrazione, di tubi, cateteri e sonde:
CIG 8526263ECC LOTTO 1 2.700,00 € - CIG 8533224F32 LOTTO 2 5.850,00 € - CIG 85332271B0 LOTTO 3 7.200,00 € CIG 8533234775 LOTTO 4 10.296,00 € - CIG 8533242E0D LOTTO 5 25.380,00 € - CIG 853324615E LOTTO 6 30.000,00
€ - CIG 8533247231 LOTTO 7 9.360,00 € - CIG 853325157D LOTTO 8 3.240,00 € - CIG 8533259C15 LOTTO 9 19.404,00
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€ - CIG 8533261DBB LOTTO 10 6.480,00 € - CIG 853327052B LOTTO 11 11.400,00 € - CIG 85332726D1 LOTTO
12 33.600,00 € - CIG 85332737A4 LOTTO 13 33.600,00 € - CIG 853327594A LOTTO 14 900,00 € - CIG 8533282F0F
LOTTO 15 1.260,00 € - CIG 8533340EEC LOTTO 16 42.000,00 € - CIG 853334316A LOTTO 17 12.000,00 € - CIG
8533348589 LOTTO 18 60.000,00 € - CIG 8533351802 LOTTO 19 1.200,00 € - CIG 85333539A8 LOTTO 20 450,00 € CIG 853338975E LOTTO 21 1.500,00 € - CIG 8533393AAA LOTTO 22 420,00 € - CIG 8533400074 LOTTO 23 6.300,00 €
- CIG 8533405493 LOTTO 24 3.900,00 € - CIG 8533407639 LOTTO 25 8.100,00 € - CIG 8533415CD1 LOTTO 26 3.450,00
€ - CIG 85334200F5 LOTTO 27 13.500,00 € - CIG 853342229B LOTTO 28 3.000,00 € - CIG 85334265E7 LOTTO 29
3.000,00 € - CIG 8533429860 LOTTO 30 3.000,00 € - CIG 8533437EF8 LOTTO 31 3.000,00 € - CIG 85334433EF LOTTO
32 18.000,00 € - CIG 8533453C2D LOTTO 33 12.000,00 € - CIG 8533470A35 LOTTO 34 31.500,00 € 8533475E54 LOTTO
35 9.000,00 € - CIG 85334791A5 LOTTO 36 24.150,00 € - CIG 8533491B89 LOTTO 37 2.565,00 € - CIG 8533492C5C
LOTTO 38 9.000,00 € - CIG 8533495ED5 LOTTO 39 114.000,00 € - CIG 8533497080 LOTTO 40 7.800,00 € - CIG
85335013CC LOTTO 41 1.200,00 € - CIG 8533510B37 LOTTO 42 20.317,50 € - CIG 8533513DB0 LOTTO 43 33.255,00
€ - CIG 8533517101 LOTTO 44 17.100,00 € - CIG 8533552DDF LOTTO 45 31.275,00 € - CIG 8533557203 LOTTO 46
54.900,00 € - CIG 8534069885 LOTTO 47 52.500,00 € - CIG 8536132EF4 LOTTO 48 11.526,00 € - CIG 8536149CFC
LOTTO 49 3.000,00 € - CIG 8536260897 LOTTO 50 39.960,00 € - CIG 85362711AD LOTTO 51 34.245,00 € - CIG
8536301A6C LOTTO 52 82.961,25 € - CIG 8536307F5E LOTTO 53 15.600,00 € - CIG 8536361BEF LOTTO 54 32.271,00
€ - CIG 853636928C LOTTO 55 1.500,00 € - CIG 853637577E LOTTO 56 1.950,00 € - CIG 8536410461 LOTTO 57
24.300,00 € - CIG 8536426196 LOTTO 58 5.400,00 € - CIG 853643482E LOTTO 59 6.000,00 € - CIG 8536445144 LOTTO
60 21.414,00 € - CIG 8536466298 LOTTO 61 194.400,00 € - CIG 853646843E LOTTO 62 75.600,00 € - CIG 8536485246
LOTTO 63 11.250,00 € - CIG 853650204E LOTTO 64 37.125,00 € - CIG 8536515B05 LOTTO 65 15.660,00 € - CIG
853652641B LOTTO 66 6.000,00 € - CIG 8537173A05 LOTTO 67 237,60 € - CIG 8537180FCA LOTTO 68 28.500,00 € CIG 85371864C1 LOTTO 69 3.000,00 € - CIG 8537188667 LOTTO 70 12.000,00 € - CIG 85371918E0 LOTTO 71 5.250,00
€ - CIG 8537196CFF LOTTO 72 1.050,00 € 853720439C LOTTO 73 2.100,00 € - CIG 8537211961 LOTTO 74 1.620,00 €
- CIG 8537216D80 LOTTO 75 420,00 € - CIG 85372200D1 LOTTO 76 3.300,00 € - CIG 85372211A4 LOTTO 77 300,00 € CIG 853722334A LOTTO 78 9.000,00 € - CIG 85372254F0 LOTTO 79 1.620,00 € - CIG 853722983C LOTTO 80 4.500,00 €
- CIG 853723090F LOTTO 81 4.500,00 € - CIG 8537233B88 LOTTO 82 9.000,00 € - CIG 8537238FA7 LOTTO 83 9.000,00
€ - CIG 85372487EA LOTTO 84 3.000,00 € - CIG 8537251A63 LOTTO 85 6.000,00 € - CIG 8537255DAF LOTTO 86
3.000,00 € - CIG 853725802D LOTTO 87 1.200,00 € - CIG 85372601D3 LOTTO 88 2.250,00 € - CIG 8537267798 LOTTO
89 900,00 € - CIG 8537313D8C LOTTO 90 675,00 € - CIG 8537315F32 LOTTO 91 675,00 € - CIG 85373181B0 LOTTO
92 12.000,00 € - CIG 8537321429 LOTTO 93 900,00 € - CIG 85373246A2 LOTTO 94 3.060,00 € - CIG 8537325775
LOTTO 95 2.100,00 € - CIG 853732791B LOTTO 96 1.800,00 € - CIG 8537331C67 LOTTO 97 132.300,00 € - CIG
8537334EE0 LOTTO 98 2.160,00 € - CIG 8537338231 LOTTO 99 1.800,00 € - CIG 85373403D7 LOTTO 100 780,00
€ - CIG 853734799C LOTTO 101 15.000,00 € - CIG 8537354F61 LOTTO 102 3.000,00 € - CIG 85373582B2 LOTTO
103 6.300,00 € - CIG 8537373F0F LOTTO 104 2.400,00 € - CIG 8537378333 LOTTO 105 1.350,00 € - CIG 8537388B71
LOTTO 106 4.500,00 € - CIG 85374037D3 LOTTO 107 2.250,00 € - CIG 8537408BF2 LOTTO 108 6.750,00 € - CIG
8537412F3E LOTTO 109 1.560,00 € - CIG 8537417362 LOTTO 110 1.050,00 € - CIG 85374205DB LOTTO 111 1.050,00
€ - CIG 8537448CF4 LOTTO 112 2.400,00 € - CIG 8537451F6D LOTTO 113 2.400,00 € - CIG 8537453118 LOTTO 114
450,00 € - CIG 85374606DD LOTTO 115 450,00 € - CIG 8537464A29 LOTTO 116 1.200,00 € - CIG 8537466BCF LOTTO
117 1.200,00 € - CIG 8537468D75 LOTTO 118 2.400,00 € 8537470F1B LOTTO 119 1.080,00 € - CIG 8537473199 LOTTO
120 3.600,00 € - CIG 853747426C LOTTO 121 1.200,00 € - CIG 8537476412 LOTTO 122 5.040,00 € - CIG 85374774E5
LOTTO 123 5.040,00 € - CIG 85374785B8 LOTTO 124 5.400,00 € - CIG 853748075E LOTTO 125 4.200,00 € - CIG
8537482904 LOTTO 126 2.880,00 € - CIG 85374839D7 LOTTO 127 9.600,00 € - CIG 8537485B7D LOTTO 128 3.840,00
€ - CIG 8537487D23 LOTTO 129 5.400,00 € - CIG 8537489EC9 LOTTO 130 2.250,00 €.
4. Luogo di esecuzione: P.O. Santobono Via M. Fiore 6 - 80129 - Napoli
5. Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo triennale a base di gara € 1.799.452,35 + IVA
6. Durata del contratto Trentasei mesi con eventuale proroga di altri dodici mesi
7. Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno essere trasmesse per via telematica - Sistema SIAPS - entro le
ore 13:00 del 8.2.2021. La gara sara’ esperita il giorno 18 FEBBRAIO 2021 alle ore 10:00
8. Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it e www.soresa.
it. Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul
sito web: www.santobonopausilipon.it e sul sito di SO.RE.SA. S.p.A. Responsabile Unico del Procedimento: Alessandro
Dumont.
Il Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 16 dicembre 2021.
Il direttore generale
dott. Rodolfo Conenna
TX20BFK28563 (A pagamento).
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A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.
to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 COMUNICAZIONI. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.
it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica SINTEL. I.4). TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda OspedalieroUniversitaria.
SEZIONE II OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di
n. 5 iniettori angiografici e relativo materiale di consumo per LA S.C. cardiologia U Lotto 1 e la fornitura in service di
n. 1 iniettore per risonanza magnetica e relativo materiale di consumo occorrente alla S.C. radiologia CTO Lotto 2 per
un periodo di 36 mesi. n. GARA 7983308 Lotto 1 N.CIG. 8555671B0D, Lotto 2 N.CIG. 8555677004 II.1.2) Codice
CPV principale: 331111000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: Lotto 1_€ 750.000,00, Lotto
2_€ 140.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di n. 5 iniettori angiografici e relativo materiale di consumo per la S.C. Cardiologia U
Lotto 1 e la fornitura in service di n. 1 iniettore per risonanza magnetica e relativo materiale di consumo occorrente alla
S.C. Radiologia CTO Lotto 2 per un periodo di 36 mesi. N. Gara 7983308 Lotto 1 N.CIG. 8555671B0D, Lotto 2 N.CIG.
8555677004 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Punteggio tecnico
70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto è rinnovabile per ulteriori 12 mesi II.2.11) Opzioni: eventuale proroga tecnica
mesi 6, eventuale integrazione prodotto, eventuale rinnovo per 12 mesi importo complessivo Lotto 1 € 1.275.000,00,
IVA esclusa, Lotto 2 € 238.000,00, IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto decorre
dalla data di sottoscrizione del collaudo concluso firmato da entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14)
Informazioni complementari. Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D.
Acquisizione Tecnologie e Arredi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 16/02/2021 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 18/02/2021 dalle
ore 08:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/12/2020.
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott. Gianluigi Bormida
TX20BFK28636 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO
Bando di gara - CIG 8572247A00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89 45100 Rovigo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto sanitario non urgente sul territorio dell’Azienda Ulss
5 Polesana – periodo 3 anni rinnovabile per due. Importo: € 5.000.000,00, Iva non compresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 17/02/2021 ore 15.00. Apertura: 19/02/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 23/12/2020.
Il R.U.P.
dott. Roberto Banzato
TX20BFK28645 (A pagamento).
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A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa.) – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo
Internet: www.acquistiliguria.it. Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale per ortopedia, bendaggi
funzionali, sala gessi e traumatologia d’urgenza occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria. CPV: 33190000. Forniture. Lotto 1 CIG 856240936F – valore stimato Iva esclusa € 187.209,00; Lotto 2 CIG 85625263FC – valore stimato
Iva esclusa € 138.444,00; Lotto 3 CIG 85625621B2– valore stimato Iva esclusa € 52.680,00; Lotto 4 CIG 8562579FB5–
valore stimato Iva esclusa € 327.240,00; Lotto 5 CIG 8562588725 – valore stimato Iva esclusa € 338.373,60; Lotto 6 CIG
8562597E90– valore stimato Iva esclusa € 224.068,20; Lotto 7 CIG 8563411E4C – valore stimato Iva esclusa € 111.072,00;
Lotto 8 CIG 85634205BC – valore stimato Iva esclusa € 1.050.300,00; Lotto 9 CIG 8563424908– valore stimato Iva esclusa
€ 285.750,00; Lotto 10 CIG 8563431ECD– valore stimato Iva esclusa € 16.146,00; Lotto 11 CIG 856343414B – valore
stimato Iva esclusa € 263.787,60; Lotto 12 CIG 856343956A– valore stimato Iva esclusa € 31.200,00; II.2.6) Lotto: 13 CIG
8563444989 - valore stimato Iva esclusa € 11.956,80; Lotto 14 CIG 8563447C02– valore stimato Iva esclusa € 200.947,50;
Lotto 15 CIG 85634541CC– valore stimato Iva esclusa € 139.680,00; Lotto 16 CIG 85634595EB valore stimato Iva esclusa
€ 165.240,00; Lotto 17 CIG 8563467C83 valore stimato Iva esclusa € 488.280,00; Lotto 18 CIG 85634720A7– valore stimato
Iva esclusa € 119.700,00; Lotto 19 CIG 8563478599– valore stimato Iva esclusa € 36.450,00; Lotto 20 CIG 85634839B8–
valore stimato Iva esclusa € 364.800,00; Lotto 21 CIG 8563490F7D– valore stimato Iva esclusa € 24.360,00; Lotto 22 CIG
85634931FB– valore stimato Iva esclusa € 65.691,00; Lotto 23 CIG 856349861A– valore stimato Iva esclusa € 19.512,00;
Lotto 24 CIG 8563501893– valore stimato Iva esclusa € 143.532,00; Lotto 25 CIG 8563504B0C– valore stimato Iva esclusa
€ 78.900,00; Lotto 26 CIG 8563507D85– valore stimato Iva esclusa € 105.300,00; Lotto 27 CIG 8563509F2B– valore
stimato Iva esclusa € 436.050,00; Lotto 28 CIG 85635164F5– valore stimato Iva esclusa € 483.210,00; Lotto 29 CIG
856351976E– valore stimato Iva esclusa € 104.400,00; Lotto 30 CIG 8563527E06– valore stimato Iva esclusa € 133.074,00;
Lotto 31 CIG 8563531157– valore stimato Iva esclusa € 139.896,00; Lotto 32 CIG 8563537649– valore stimato Iva esclusa
€ 509.040,00. Varianti: No. Durata in mesi: 48. Opzione di proroga per ulteriori 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. Numero gara: 7989400. Termine ricezione offerte: 05/02/2021 ore 17:30. Lingua: Italiano. Apertura: 12/02/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi:: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio
G.U.U.E.: 18/12/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK28674 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
U.O.C. Ingegneria Clinica
Bando di gara - CIG 8501425DD5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San
Matteo - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico - U.O.C. Ingegneria Clinica - Indirizzo: V.le
Golgi 19 - 27100, Pavia Punti di contatto: ufficio.protocollo@smatteo.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione di tomografo a risonanza
magnetica, angiografi digitali, mammografo e gruppo radiologico occorrente alla Fondazione Irccs Policlinico “San Matteo”
di Pavia. - tipo di appalto: servizio luogo di esecuzione: Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Indirizzo: V.le Golgi 19
27100 Pavia. Vocabolario comune per gli appalti: 50421200-4 quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
lotto 1 servizio di manutenzione di tomografo a risonanza magnetica, angiografi digitali, mammografo e gruppo radiologico
CIG 8501425DD5 - € 645.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
— 99 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Art. 95 comma 2
D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 05/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: le offerte vanno caricate sul portale Sintel di Regione Lombardia, bando
G.U.U.E. inviato in data 18/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Lago
TX20BFK28676 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI PAVIA
Bando di gara - CIG 8554531E4A - CUP F17H18002520002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, Viale
Repubblica n. 34 – 27100 Pavia; U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE Viale Repubblica, 88 Voghera. Telefono 0383/695321;
daniela_fossati@asst-pavia.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento, mediante piattaforma SINTEL dei lavori di “adeguamento normativo area
materno infantile P.O. Di Voghera. Importo totale dell’appalto: € 1.379.604,81 oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: “offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione
offerte: esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 09/02/2021. Apertura: Ore 14:30 del
09/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili sulla Piattaforma SINTEL e sul sito www.asst-pavia.
it. RUP: Arch. Luciano De Castro (tel 0383/695331). Ricorso: TAR Lombardia.
Il dirigente responsabile U.O.C. tecnico patrimoniale
arch. Luciano De Castro
TX20BFK28690 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Daniela Masci, tel. 0721/366384,
daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaomn.regione.marche.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali
settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema digitale integrato per la gestione del percorso paziente; II.1.2) Codice CPV principale:
30230000-0; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema digitale integrato per la gestione del percorso paziente compresa la fornitura di tutte le
componenti software; II.1.5) Valore totale stimato: € 515.000,00 IVA esclusa (comprensivo delle opzioni contrattuali); 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 ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un sistema digitale
integrato per la gestione del percorso paziente, compresa la fornitura di tutte le componenti software necessarie II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: qualità (peso 80) prezzo (peso 20); II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 515.000,00; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: Si, descrizione delle opzioni: servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full-risk
per ulteriori 24 mesi oltre a servizio di manutenzione straordinaria; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: No;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2021 ore 11.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 11/02/2021 ore 11.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: CIG: 8569107ACA - Le offerte per la
presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. E’ vietata
ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopraindicato. Per eventuali controversie faranno fede
i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di indizione della procedura aperta n. 673/DG/2020
di questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 29/01/2021 ore 13:00. Le risposte potranno
essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 02/02/2021 mediante apposita sezione della piattaforma telematica.
Questa Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni
inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici
sono pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà
di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa
Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal
presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi allegati,
al capitolato speciale e relative allegati, al Patto d’Integrità, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente
in materia in quanto applicabile; VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: è
proponibile ricorso al TAR Marche Ancona; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 23/12/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Masci
TX20BFK28706 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Bando di gara - CIG 8571948344
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905. Mail:
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: https://fondazionecnao.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento fornitura di nr. 6 Low Level Radio Frequency per LINAC da destinare al sincrotrone della Fondazione CNAO di Pavia nell’ambito del Progetto INSpIRIT, comprensiva di installazione, collaudo, assistenza
e garanzia. II.2.1) Importo Complessivo Presunto: Euro 350.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Scadenza offerte: 05/02/2021 Ora: 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guce: 23/12/2020.
Il presidente della Fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFK28714 (A pagamento).

A.LI.SA.- AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
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. Agenzia Sanitaria Regionale.
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per la fornitura di iniettori di mezzi di contrasto e relativo materiale di consumo occorrenti alle aa.ss.ll.,
ee.oo. e i.r.c.c.s. della Regione Liguria per un periodo di 60 mesi. CPV: 33124200. Forniture - Lotto 1 CIG 8539306A3A
– valore stimato Iva esclusa € 2.413.800,00; Lotto 2 CIG 853931627D – valore stimato Iva esclusa € 4.639.500,00; Lotto
3 CIG 85393259E8 – valore stimato Iva esclusa € 1.838.250,00; Lotto 4 CIG 8539329D34 – valore stimato Iva esclusa
€ 2.331.600,00; Lotti: 4; Varianti: No. Durata in mesi: 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero gara: 7968122; Termine ricezione offerte: 08/02/2021 ore 12:00; Lingua:
Italiano. Apertura: 12/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio
GUCE: 17/12/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BFK28715 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione: Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano, Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia)
Cod. NUTS: ITH55. Tel. 0039 0516079938 - fax:0039 0516079989, E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.
acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 55330000 – 2.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta accelerata per affidamento in concessione di pubblico esercizio bar tavola
calda e rivendita giornali presso il Presidio Ospedaliero Maggiore dell’Azienda USL di Bologna
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 3.345.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta caratterizzata dalla percentuale più alta sul fatturato (criterio
“aggiudicazione al solo prezzo”)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi:36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: 2 anni anche singolarmente considerati
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si Descrizione: 180 gg. Proroga tecnica
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta accelerata
Motivazione: necessità di individuazione del nuovo gestore a seguito del recesso anticipato di quello precedente per non
creare disagi alla collettività che accede all’Ospedale Maggiore.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/01/2021 Ora: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/01/2021 Ora: 09:00
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 è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
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 prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG
relativo alla presente procedura di gara, comprensivo di opzioni e/o rinnovi, è 8569847D74. I termini indicati al punto IV.2.2)
sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si
precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura
di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente
sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara).
Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX20BFK28720 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL Lecce, via Miglietta 5 - 73100 Lecce. RUP: Dott.ssa R.
Indiveri, Dir. Amm.vo Area Gestione Patrimonio, tel.0832/226084, mail area.gestionepatrimonio@pec.aslecce.it. Documentazione disponibile su: www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce e www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di dispositivi elastomerici chiusi portatili sterili per infusione
continua di farmaci chemioterapici, analgesici, antibiotici, in regime di somministrazione per 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Importo a base d’asta: € 546.180,00 oltre IVA. CPV: 33194110-0. Lotto l - CIG 8555947ECF: Elastomeri
flusso predeterminato senza bolo. Valore: € 334.080,00. Lotto 2 - CIG 85559533C6: Elastomeri flusso variabile. Valore:
€ 207.000,00. Lotto 3 - CIG 855596098B: Elastomeri flusso predeterminato con bolo. Valore: € 5.100,00. Luogo di esecuzione: ASL Lecce - strutture diverse aziendali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ex art.60 D.Lgs 50/16, in combinato disposto con l’art.8, c.1, lett.e) D.L.
76/2020. Criteri aggiudicazione ex art.95 c.2 D.Lgs. 50/16, in base ai parametri indicati nel capitolato. Le offerte dovranno
pervenire tramite EmPULIA entro il 27/01/2021 ore 11.30. Apertura offerte: ore 12:00 del 27/01/2021 in seduta pubblica c/o
ASL Lecce - Area Gestione Patrimonio, P.zza Bottazzi 1 - Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio alla GUUE: 16/12/2020.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Cosimo Dimastrogiovanni
TX20BFK28734 (A pagamento).

A.S.P. DON GIOVANNI SILVESTRI
Bando di gara - CIG 8563989B48
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.S.P. Don Giovanni Silvestri, Largo San Giuseppe, 7 (Cod. Fisc.: 80006570727,
70013 Castellana Grotte (BA), Tel. 0804965422 – Fax 0804909184, pec aspdongiovannisilvestri@pec.it, URL www.dongiovannisilvestri.it/
SEZIONE II OGGETTO: gestione, per il periodo di anni 9, della Residenza Socio Sanitaria Assistenziale (RSSA) “Don
Giovanni Silvestri”, situata in un complesso immobiliare di proprietà della ASP in Castellana Grotte, Largo S. Giuseppe,
7. L’importo complessivo novennale del canone che il concessionario si impegnerà a versare posto a base d’asta è pari ad
€ 648.000,00 + IVA; è prevista la formulazione di un’offerta in aumento minima di € 700,00 + IVA sul canone mensile di
€ 6.000,00. Il valore massimo stimato del contratto di servizi, in ragione del contributo regionale che il concessionario riceverà nel corso del novennio, è pari ad euro 12.054.600,00 oltre IVA di cui euro € 361.638,00 per oneri sicurezza scaturenti
da DUVRI. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV PROCEDURA aperta attraverso il portale EmPULIA. Termine ricezione offerte: 25.01.2021 ore 12,00;
Apertura offerte: 27.01.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
dongiovannisilvestri.it INVIO ALLA GUUE: 23.12.2020
Il presidente
avv. Massimo Licci
TX20BFK28750 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGURDA - MILANO
Sede: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di
fornitura di n. 1 TAC di centratura per la S.C. di Radioterapia
Amministrazione appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di fornitura di n. 1 TAC di centratura per la S.C. di Radioterapia
Importo di aggiudicazione: il valore totale stimato dell’appalto IVA esclusa: 708.000,00 EUR
Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte 01/02/2021 ore 13:00
Altre informazioni: I seduta pubblica 01/02/2021 ore 14:30
Il responsabile unico del procedimento
avv. Alberto Russo
TX20BFK28754 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici E Patrimoniali
Regione del Veneto
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 - CIG 8143313A77 - CIG 832889231C - CUP I96G19000210002
L’Azienda ULSS 6 Euganea, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss6.veneto.it, con determinazione n. 2366
del 02.12.2020 ha approvato la modifica al contratto d’appalto dei lavori di restauro ed adeguamento impiantistico – primo
stralcio del Padiglione 6 del Centro Socio Sanitario “ai Colli” di Padova dell’importo di € 385.744,81, oltre IVA, per i lavori
pricipali sottoscritto in data 28.05.2020 e dell’importo di € 140.930,42, oltre IVA, per i lavori opzionali sottoscritto in data
17.06.2020 con l’operatore economico CA COSTRUZIONI di Pomigliano D’Arco (NA).
La modifica è stata apportata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per € 34.075,88
per i lavori principali ed € 12.450,44 per i lavori opzionali e ai sensi del comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
per € 51.107,20 per i lavori principali ed € 18.673,25 per i lavori opzionali e prevede un maggior importo complessivo degli
oneri per la sicurezza pari ad €.13.300,00 IVA esclusa, rideterminando l’importo complessivo contrattuale da € 526.675,26
ad €. 642.982,00 oltre IVA.
Le modifiche del contratto hanno comportato la necessità di concedere 40 giorni aggiuntivi per l’esecuzione dei lavori
in appalto.
Per info: serviziotecnico@aulss6.veneto.it. Tel. 049/8216830 049/9324579
Il responsabile U.O.C. servizi tecnici
ing. Tommaso Caputo
TX20BFK28762 (A pagamento).

ATS SARDEGNA
Dipartimento gestione accentrata degli acquisti - Sc.Acquisti Servizi Sanitari
Sede: via Enrico Costa, 57 - Sassari
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento : Antioca Serra Tel. 0784-240836
email:aserra@pec.aslnuoro.it
profilo del committente http://www.atssardegna.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione :AZIENDA TUTELA SALUTE- ATS SARDEGNA-DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI –SC. ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Via Enrico Costa 57- Sassari
SEZIONE II: OGGETTO dell’APPALTO : procedura aperta telematica tramite piattaforma Net4market-CSAmed s.r.l.
di Cremona, affidamento gestione e fornitura dei servizi sanitari assistenziali/ alberghieri e manutentivi e di tutte le attività
connesse necessarie per il funzionamento della struttura destinata a R.S.A. E NUCLEO HOSPICE
Luogo esecuzione Comune di Sorso - Appalto pubblico - CPV85311000 - lotti n. 1 – quantitativo: valore totale stimato
iva esclusa € 35.848.615,00 -– durata dell’appalto: 120 mesi+ 6 proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda ai documenti di gara pubblicati sul profilo di committente
SEZIONE IV : PROCEDURA : aperta - criteri di aggiudicazione: Il prezzo non e’ il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara , numero di riferimento cod. GARA 7919249 , Termini ricevimento offerte:
19/02/2021 ore 12:00 – Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 23/12/2020
SEZIONE VI: Altre informazioni riguardante la presente gara verranno pubblicate nel sito internet dall’ATS SARDEGNA indirizzo http://www.atssardegna.it/
Il direttore S.C. acquisti servizi sanitari
dott. Antonello Podda
TX21BFK2 (A pagamento).
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Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX20BFL28765 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910912 - e-mail gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito web dell’Università, alla pagina https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://uniroma1.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di copertura assicurativa per una
polizza collettiva di rimborso spese mediche per il personale tecnico amministrativo di Sapienza. II.1.2) Codice CPV principale 66512220-0. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato. Valore IVA esclusa: Euro 2.488.800,00 comprensivo di rinnovo, con oneri per la sicurezza pari a zero. 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: ITI 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si
rinvia al disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: SI. Descrizione dei rinnovi: 36 mesi per un valore IVA esclusa di Euro 1.244.400,00 con oneri per la
sicurezza pari a zero. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: vedi documenti 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’U.E.: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: autorizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo malattia ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii.. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedi punto 23 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre ore 23:59:00 del 01/02/2021. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 02/02/2021 ore 10.00, modalità telematica. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) 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: RUP Alessia Caprari.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 23/12/2020.
La direttrice dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX20BFL28614 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara europea
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Università del Salento, Piazza Tancredi,
n. 7, 73100 Lecce; Indirizzo internet del committente: www.unisalento.it Accesso elettronico alle informazioni https://unisalento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: Area Negoziale: dott. Alessandro Quarta - e-mail: alessandro.quarta@unisalento.it; PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it; tel. 083229 9213/3271.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia (giornaliera e periodica), disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e servizi connessi, da
svolgersi presso tutte le strutture di proprietà o in uso all’Università del Salento; Luogo di esecuzione: Lecce (LE); CIG:
842644498F; Codice NUTS: ITF45. Codice CPV principale: 90919200-4; Divisione in lotti: NO; Importo a base d’asta per
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prestazioni a canone: euro 9.176.937.06 oltre IVA e oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad euro 4.248,00 oltre IVA. Durata
del contratto d’appalto: 48 mesi. Eventuali opzioni: Proroga tecnica per la durata massima di 6 mesi (art. 106 co. 11 d.lgs.
50/2016); Variazioni nei limiti del quinto d’obbligo (art. 106, co. 12 d.lgs. 50/2016); Prestazioni extra-canone distinte in due
tipologie secondo quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato Tecnico in relazione alle quali andrà rispettivamente formulata
offerta economica al ribasso rispetto ad un costo unitario a base di gara fissato in euro 2,10 oltre IVA al mq (tipologia al mq)
e rispetto ad un costo unitario a base di gara pari ad euro 19,00/h oltre IVA (tipologia per ore lavorative). Valore massimo
stimato dell’appalto comprensivo di tutte le opzioni previste dal Capitolato Tecnico: euro 12.263.689,60 oltre IVA e oltre
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte: Data 10.02.2021; Ore 13:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Apertura offerte in via telematica: Data 15.02.2021
Ore 10.00. Luogo: Edificio Donato Valli, Area Negoziale - Via Calasso, n. 3, secondo piano, 73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI RUP: Capo Area Negoziale, dott. Alessandro Quarta. Informazioni complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovranno essere presentate esclusivamente con
modalità telematica. Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it sul portale
Appalti e Contratti dell’Università del Salento; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia - Lecce; Presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 e dall’art. 53 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i;
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23.12.2020.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX20BFL28695 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara telematica - CIG 8571348421
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT - Società Pubblica per il recupero ed il trattamento dei
rifiuti SpA, Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi Ligure, 15067, Tel. 0143744516, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556,
www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure
- sopraelevazione a + 11 mt. nei comparti 6.1 e 6.2 - progetto esecutivo 2°stralcio - sopraelevazione a 11 mt”, recante una
b.a. di € 820.811,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. IV.2.2)
Termine ricevimento offerte: 14/01/2021 Ore 12:00. Data apertura offerte: 15/01/2021 Ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX20BFM28444 (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 0683138877 - Posta elettronica: giovanni.loiacono@terna.it – Codice NUTS: IT Indirizzo
Internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori
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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: 33979 - Fornitura in opera di sistemi
VideoWall. II.1.2) Codice CPV principale: 30231300 Schermi di visualizzazione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: CIG 8563388B52 - Fornitura in opera di sistemi VideoWall. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa, 5.500.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in opera di sistemi VideoWall.
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: 5.500.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito
di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione; 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 9, del disciplinare di gara disponibile sul portale
Acquisti.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) 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: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/02/2021 - Ora locale: 17:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 7 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
15/02/2021 - Ora locale: 17:00.
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
Denis Fusacchia
TX20BFM28445 (A pagamento).

TEA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Tea S.p.A., Via Taliercio 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare +39
334.3419094/334.3449864 E-mail: appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Indirizzi internet, Indirizzo principale:
www.teaspa.it. Profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.3) Comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi
Pubblici Locali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: manutenzione applicativa, manutenzione evolutiva, sviluppo applicativo e consulenza strategica
sui sistemi informatici di Business Intelligence del Gruppo TEA. CIG 8558333FCC II.1.2) Codice CPV principale: 72266000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: manutenzione applicativa, manutenzione evolutiva, sviluppo applicativo e consulenza strategica sui sistemi informatici di Business Intelligence del Gruppo TEA. II.1.5) Valore totale stimato:
euro 1.000.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli eventuali rinnovi di 12 mesi in 12 mesi per altri 24 mesi. L’appalto non
è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B II.2.4) Descrizione dell’appalto: con la presente
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procedura si intende selezionare un operatore economico idoneo all’affidamento del servizio di Application Management
comprensivo della manutenzione applicativa evolutiva da effettuarsi sui sistemi commerciali e di operation di Tea basati
sulle piattaforme SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.2, SAP Data Services 4.2, SAP HANA 1.0, platform
edition e SAP HANA 2.0 platform edition, SAP BW/4HANA 2.0, SAP Analytics Cloud 1.0, SAP Business Planning and
Consolidation 11.0, version for Microsoft, SAP Analysis for Office II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
durata in mesi: 36 mesi. L’appalto è rinnovabile di 12 mesi in 12 mesi per altri 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti e
opzioni: non sono autorizzate varianti e non sono previste opzioni II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda il Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: si veda il Disciplinare di Gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda il Disciplinare di Gara III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda il Disciplinare di Gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda il
Disciplinare di Gara III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: si veda il Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12.00 dell’8 febbraio 2021. IV.2.4) Lingua
utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione: lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è rinnovabile. Il prossimo avviso verrà pubblicato presumibilmente nel gennaio 2024. VI.3) Informazioni complementari: la gara si svolgerà con modalità telematica, si veda il Disciplinare di Gara. Il Bando, il Disciplinare
di Gara e la restante documentazione sono pubblicati sul sito www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Responsabile Unico del
Procedimento: Andrea Cobelli. VI.4.1) Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
23 dicembre 2020.
L’amministratore delegato
Mario Barozzi
TX20BFM28446 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
Sede legale: Via Sabato Visco, 20 - 84131 Salerno (SA)
Punti di contatto: Ufficio R.U.P. -Tel. 089.333545 - E-mail: cosimo.montefusco@ecoambientesalerno.it
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara per l’affidamento del servizio annuale di prelievo, trasporto e conferimento di rifiuti liquidi (codici EER:
19.07.03, 16.10.02 e 20.03.04, prodotti presso gli impianti, i siti e le discariche gestiti dalla società «EcoAmbiente
Salerno S.p.A.») agli impianti gestiti dalla società «C.G.S. Salerno S.r.l.»
Stazione appaltante: «EcoAmbiente Salerno S.p.A. » (Via Sabato Visco, n° 20 – cap: 84131 - Salerno; C.F.: 04773540655);
Tipo di affidamento: appalto servizi;
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016;
Oggetto: Servizio annuale di prelievo, trasporto e conferimento di rifiuti liquidi (codici EER: 19.07.03, 16.10.02 e
20.03.04, prodotti presso gli impianti, i siti e le discariche gestiti dalla società «EcoAmbiente Salerno S.p.A.») agli impianti
gestiti dalla società «C.G.S. Salerno s.r.l»;
Luogo di esecuzione: Battipaglia (SA), Campagna (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Serre
(SA);
Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 90510000-9 («Servizio di trasporto di rifiuti»);
Lotti: nessuna divisione in lotti; Numero gara: 7984331; CIG: 8556838E16;
Valore, IVA esclusa: 380.000,00 EUR;
Durata dell’affidamento: dodici mesi;
Criterio di aggiudica: «prezzo più basso»;
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Termini di ricezione delle offerte: 01.02.2021, ore 12:00; Apertura Buste: v. disciplinare di gara;
Pubblicazione della lex specialis di gara: Profilo committente (www.ecoambientesalerno.it);
RUP: dott. Cosimo Montefusco.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Cosimo Montefusco
TX20BFM28452 (A pagamento).

SOCIETÀ ENTRATE PISA S.P.A.
S.E.Pi. S.p.A.

Sede: via Cesare Battisti n. 53, 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 01724200504
Partita IVA: 01724200504
Bando di gara - Affidamento del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative
derivanti dalla attività di polizia municipale e delle ulteriori attività di recupero dei crediti internazionale relativamente
ai verbali notificati nell’ambito del servizio affidato - CIG 8563077AD
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Società Entrate Pisa SpA (S.E.Pi. SpA), via Cesare Battisti 53, 56125
Pisa, tel. 800432073, fax 050820850, indirizzo internet www.sepi-pisa.it, email gare@sepi-pisa.it, tipo di amministrazione
aggiudicatrice organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dalla attività di polizia municipale e delle ulteriori attività di recupero dei crediti internazionale relativamente ai verbali notificati nell’ambito del servizio affidato, CPV 64110000-0 servizi postali, CPV supplementare DA01-4
internazionale valore totale stimato 10.125.000,00 euro oltre iva, importo comprensivo di qualsiasi forma di opzione e rinnovo, divisione in lotti no, luogo di esecuzione ITE17, criteri di aggiudicazione il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara, durata del contratto d’appalto 24 mesi con opzione di rinnovo
per un periodo ulteriore di 24 mesi; SEZIONE IV: procedura: tipo di procedura aperta, termine per il ricevimento delle offerte
1 Febbraio 2021 ore 12:30, validità delle offerte mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento;
SEZIONE VI: altre informazioni: gli atti di gara saranno resi disponibili sulla piattaforma elettronica START e sul portale della stazione appaltante, organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana, data di spedizione del bando
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 18/12/2020.
Il responsabile del procedimento
Dr. Iacopo Cavallini
TX20BFM28458 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Segnali SDO a tecnologia led - DAC.0210.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 Roma (Italia) – IT – 00159;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Fax +39 0647308821;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
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I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di “Segnali SDO a tecnologia led”
Numero di riferimento: DAC.0210.2020
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 importo posto a base di gara € 7.554.294,78 al netto IVA
Lotto n. 2 importo posto a base di gara € 5.875.130,68 al netto IVA
Lotto n. 3 importo posto a base di gara € 3.360.826,82 al netto IVA
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifiche Tecniche di Fornitura richiamata
nell’art.23 dello schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
RFI S.p.A. intende esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Troveranno applicazione le
disposizioni di cui all’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016
II.1.5) Valore totale stimato: 16.790.252,28 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0210.2020
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Ambito nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di Segnali SDO a led.
Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base della specifica tecnica posta a base di gara, che non consente discrezionalità in
quanto riporta una serie di rilevanti caratteristiche funzionali non suscettibili di modifiche rispetto alle prescrizioni tecniche
previste.
Per quanto riguarda le caratteristiche menzionate nella Specifica Tecnica posta a base di gara identificate da livelli valoriali suscettibili di variazioni, si evidenzia che i benefici dell’utilizzo di una gara che prevede la presentazione di un’offerta
tecnica sarebbero nulli o comunque estremamente ridotti, in ipotesi come quella della presente procedura. Ciò in quanto il
peso delle caratteristiche qualitativo\tecniche risulta di fatto poco incidente rispetto al fattore economico. In particolare le
Specifiche Tecniche di fornitura identificano un’apparecchiatura con caratteristiche che rispondono pienamente all’esigenze
tecniche di RFI, prevedendo già elevati standard qualitativi, peraltro oggetto di specifico iter per la definizione dell’idoneità
tecnica all’uso. Anche le condizioni di fornitura contrattualmente previste sono tali da soddisfare pienamente le esigenze di
RFI, collocandosi su standard già elevati.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con legge 120/2020 – per
la parte applicabile ai settori speciali.
Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto sono ascrivibili alle prestazioni principali; pertanto non è possibile la partecipazione di concorrenti plurisoggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett d), e), f) e g) D.lgs. 50/2016 s.m. di natura verticale o mista.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: 16.790.252,28 euro
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del 22/12/2020 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del
22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
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: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 26/01/2021 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249-622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
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VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 249622317 del 22/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 22/12/2020
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX20BFM28460 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L.
Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax. 0773/472074 - PEC: appalti@pec.
acqualatina.it. Codice NUTS: ITI44 - Latina. Indirizzo principale (URL): https://www.acqualatina.it. Indirizzo del profilo
di committente (URL): https://www.acqualatina.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://acqualatina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione per l’isola di Ventotene - II stralcio - CUP G67B15000800002 - Codice CIG:
8570253C7F - Rif. Prat. G2000028. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45247130-0. II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: realizzazione dell’impianto di dissalazione per
l’isola di Ventotene - II stralcio. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.272.989,39 di cui € 78.734,98 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta secondo quanto previsto all’art. 4 del disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: nessuna II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione per
l’isola di Ventotene - II stralcio. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: IT – Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
lavori per la realizzazione dell’impianto di dissalazione per l’isola di Ventotene - II stralcio. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.272.989,39 di cui € 78.734,98 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta I.V.A. esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema: 247 (duecento
quarantasette) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, ex art. 5 del Capitolato
Speciale d’Appalto – Parte Prestazionale
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica 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: ex art. 10 disciplinare di gara. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondo Regionale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5
del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la
ricezione delle offerte: ore 12:00 del 25 Gennaio 2021. 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:
in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00
del 26 Gennaio 2021. Luogo: In considerazione del fatto che si tratta di procedura telematica e in ottemperanza ai recenti
provvedimenti normativi in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e implementazione delle forme di
distanziamento sociale, le sedute pubbliche saranno gestite telematicamente e i concorrenti potranno assistervi da remoto
accedendo alla piattaforma tuttogare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI nessuna VI.1.) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni
complementari: Al presente appalto trova applicazione l’art. 133, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine ultimo per chiedere il
sopralluogo è alle ore 12:00 dell’11 gennaio 2021, ex art. 9 del disciplinare di gara. Il termine ultimo per chiedere chiarimenti
è alle ore 12:00 del 13 gennaio 2021, ex art. 13 del disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento della presente
procedura di gara è Ennio CIMA. Tutta la documentazione inerente alla procedura di gara è liberamente scaricabile attraverso
l’accesso al sistema di acquisti telematici di Acqualatina S.p.A., consultabile dal sito http://www.tuttogare.it/acqualatinaspa.
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VI.4.) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di
Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato
dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX20BFM28464 (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 di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di
gas elio per le strutture laboratoristiche 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, finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro con un solo operatore economico per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto la fornitura di gas
elio per le strutture laboratoristiche di ARPAT , per la durata di 1 anno, rinnovabile per un ulteriore anno, per un valore di
euro 175.000,00, esclusa IVA ;luogo di esecuzione: Toscana; CPV:24111300-8 - CIG:8573747FD5; suddivisione in lotti:
no, in quanto prestazione unica; entità dell’appalto: euro 455.000,00 (IVA esclusa); costi della sicurezza zero euro; durata
dell’appalto: 12 mesi; varianti: no; opzioni: rinnovo dell’accordo quadro per un ulteriore anno: euro 175.000,00, oltre IVA;
Variazione del prezzo del gas elio in aumento massimo del 20%: euro 35.000,00, oltre IVA (relativo alla seconda annualità in
caso di rinnovo); Variazione in aumento del valore dell’accordo quadro nei limiti del quinto d’obbligo: euro 70.000,00 (IVA
esclusa), per il biennio.
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: minor prezzo; informazioni di carattere amministrativo:https://
start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 10.02.2021 ore 13:00; modalità di apertura delle offerte:15.02.2021, alle
ore 10,00;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:https://start.
toscana.it;il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 23.12.2020.
Responsabile settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM28466 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione
appalto: Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del d.P.R. 462/01 installati presso gli
impianti di acquedotto, gli impianti di depurazione, sollevamenti fognari e vasche volano gestiti da Gruppo CAP e
Società aderenti in W.A. - suddiviso in n. 3 lotti – CIG: 8570513311 Lotto 1 - Impianti di acquedotto (Amiacque
Srl); CIG: 857057563A Lotto 2 – Impianti di depurazione, sollevamenti fognari e vasche volano (Amiacque Srl); CIG:
8570581B2C Lotto 3 – Impianti di acquedotto, impianti di depurazione, sollevamenti fognari e vasche volano (Lario
Reti Holding SpA). II.2) Quantitativo complessivo: euro 619.350,00 suddiviso in: Lotto 1 euro 363.850,00 - Lotto 2 euro
92.000,00 – Lotto 3 euro 163.500,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 01.02.2021- ore: 15:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 02.02.2021 - ore:
09:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile al
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Geom. Fabio Martellenghi.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 22.12.2020
Assago, 22.12.2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM28467 (A pagamento).

GEA - GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A., Via Luciano
Savio 22 – 33170 Pordenone PN, C.F. 91007130932 - P. IVA 01376900930, documentazione disponibile all’interno della
sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”: nell’apposito spazio condiviso denominato “Doc. di gara” della piattaforma di
e-procurement raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geapn
SEZIONE II: OGGETTO:Gara telematica a procedura aperta per il servizio di raccolta rifiuti abbandonati “Cleaning
Shuttle”. CIG 85678025E0. Valore totale, iva esclusa: euro 293.107,83. Durata del contratto in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine presentazione offerte: data 21/01/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:La documentazione di gara è disponibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”: nell’apposito spazio condiviso denominato “Doc. di gara” della piattaforma di e-procurement
raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geapn - Il Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giulia Santin – Ufficio Gare e Appalti. Il Direttore dell’Esecuzione, in base alle Linee
Guida ANAC n. 3/2016 sarà il Responsabile servizi ambientali p.a. Roberto Tomasini.
Invio alla GUUE: 23/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giulia Santin
TX20BFM28468 (A pagamento).

GEA - GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A., Via Luciano
Savio 22 – 33170 Pordenone PN, C.F. 91007130932 - P. IVA 01376900930, documentazione disponibile all’interno della
sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”: nell’apposito spazio condiviso denominato “Doc. di gara” della piattaforma di
e-procurement raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geapn
SEZIONE II: OGGETTO: PPROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI “GUARDIANIA DEI CENTRI DI RACCOLTA” CIG 85676085C8. Valore totale, iva esclusa: euro 290.071,56. Durata del contratto in
mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine presentazione offerte: data 21/01/2021 ore 12:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”: nell’apposito spazio condiviso denominato “Doc. di gara” della piattaforma di e-procurement
raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geapn - Il Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giulia Santin – Ufficio Gare e Appalti. Il Direttore dell’Esecuzione, in base alle Linee
Guida ANAC n. 3/2016 sarà il Responsabile servizi ambientali p.a. Roberto Tomasini.
Invio alla GUUE: 23/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giulia Santin
TX20BFM28469 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.ciapica@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC 0221 2020 - Fornitura di nr. 7 Convogli Diagnostici Multifunzione, dei sistemi di
misura per i rilievi della sanità della rotaia e dei difetti delle gallerie in Full Maintenance Service
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione S.O Servizi per i Rotabili e per
la Diagnostica;
Indirizzo postale: Roma (Italia) - IT - 00159 Via dello Scalo Prenestino, 25;
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Giuseppe Albanese; Email rfi-ad-dac.ge@pec.rfi.it
Indirizzo internet http://www.gare.rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://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: Fornitura di nr. 7 Convogli Diagnostici Multifunzione, dei sistemi di misura per i rilievi della
sanità della rotaia e dei difetti delle gallerie in Full Maintenance Service; codice gara DAC.0221.2020 CUP: J50D17000010001
– CIG 8571021647
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico – CIG: 8571021647 - Importo posto a base di gara € 80.797.196,00 al netto IVA.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero. Il
valore stimato di cui al punto II.1.5) è comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto
II.2.7 nonché l’opzione di cui al punto II.2.11)
II.1.5) Valore totale stimato: 90.259.930,67 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE
in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0221.2020
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II.2.2) Codici CPV supplementari: 34620000-9, 50222000-7, 50220000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano: Prestazione principale: fornitura dei
sistemi diagnostici oggetto dell’appalto, compreso progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), costruzione,
collaudo e messa in servizio degli stessi. Prestazioni secondarie: fornitura del materiale rotabile compreso progettazione,
costruzione e messa in servizio dello stesso, incluso servizi di manutenzione di materiale rotabile e dei sistemi diagnostici
(FMS)
Per quanto concerne le prestazioni di manutenzione del materiale rotabile e dei sistemi diagnostici il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di riferimento è: Metalmeccanico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Organizzazione/Ponderazione: 17/100; Criterio di qualità - Nome:
Manutenzione e Garanzia/ Ponderazione:10/100; Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche degli strumenti di misura / Ponderazione:53/100
Prezzo – Ponderazione: 20/100
II.2.6) Valore stimato: 90.259.930,67 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/12/2020 e sul
sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE
in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE
in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data
23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura e del servizio sono contenute nello
schema di Accordo Quadro e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
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: per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/02/2021 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 270 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato per la pubblicazione sulla GUUE
in data 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BFM28474 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara n. 7993142 - Lotto 1 CIG 8566649E61 - Lotto 2 CIG 8566665B96
- Lotto 3 CIG 8566673233 - Lotto 4 CIG 85666764AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa, Ufficio Protocollo, Via Bartolomeo Avesani 31, 37135 Verona, pec: amia.verona@cmail.autenticazione.it. R.U.P.: Ennio Cozzolotto.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto e recupero del rifiuto CER 191210 per un anno. CPV:
90510000-5. Lotto 1 € 600.250,00 + IVA; Lotto 2 € 600.250,00 + IVA; Lotto 3 € 600.250,00 + IVA; Lotto 4 € 600.250,00 +
IVA. Durata: 01/04/2021 - 31/03/2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12.01.21
h. 12. Apertura offerte. 13.01.21 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 23.12.2020.
Il direttore f.f.
Ennio Cozzolotto
TX20BFM28475 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/16 - CIG 851054109C
Lavori: Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia DGRV n. 3324 del 29.07.1996 e DGRV n. 6400 del
12.12.1995 Scheda Progetto D1.19. Lotto N. 1 – Ristrutturazione rete di bonifica dei collettori Marignana, deviatore Piovega
di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè.
CUP C58J01000000002 – CIG: 7559675927.
Contratto prot. n. 5201 del 04.04.2019. Procedura aperta ex art. 60 del Codice. Approvazione Perizia Suppletiva e di
Variante n. 1 in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, lettera b), lettera c) comma 1 e lettera e) del D.Lgs 50/16 con delibera
Delibera del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 55 del 24/06/2020 e Decreto Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo
del Territorio per Avocazione delle Competenze del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia della Regione
Veneto n. 79 del 27.10.2020, notificato a mezzo pec il 3/12/2020.
Importo di contratto netto dopo variante € 2.507.907,36, IVA esclusa.
Maggior costo in seguito alla variante € 635.694,17, IVA esclusa.
Affidatario: ATI tra le imprese CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS.COOP. –
SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla ‘CONSCOOP’ con sede legale in via L. Galvani n. 17/B, CAP 47122, Forlì (FC), Codice
Fiscale 00140990409 (Mandataria con quota del 58%) e COSTRUIRE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in via
Paganini n. 4, CAP 35028, Piove di Sacco (PD), Codice Fiscale 04347340285 (Mandante con quota del 42%).
Data: 10 dicembre 2020
Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio
TX20BFM28476 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192 CAP 33100 Udine (UD).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione di appalto relativo al servizio fornitura pasti dipendenti
2021, 2022 e 2023 - CIG 8572344A0C.
Luogo di esecuzione: nel territorio dei Comuni gestiti da CAFC in Provincia di Udine (UD).
Valore complessivo stimato per tre anni di durata contrattuale: Euro 1.019.530,50 oltre ad IVA 4% (Euro 1.359.374,00
in caso di esercizio dell’opzione di proroga per un ulteriore anno).
Durata: tre anni (salvo esercizio dell’opzione di proroga).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12.00 del 26.01.2021.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo
disciplinare, nella Specifica Tecnica, nei documenti di gara.
CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare eventuali precisazioni, integrazioni e rettifiche alla documentazione di gara con semplice comunicazione sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc e/o sul
sito internet www.cafcspa.com, sui quali è disponibile e liberamente scaricabile tutta la documentazione di gara.
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 22.12.2020 ed è in corso di pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX20BFM28478 (A pagamento).

CO.A.B.SE.R.
Bando di gara - CIG 8571462235
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) CO.A.B.SE.R., piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173
364891, fax 0173 442435, segreteria@coabser.it
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II.1) Descrizione: Servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana. presso il comune di
Alba; II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 10.478.723,56 oltre Iva.
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SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Disciplinare di gara integrale
e Capitolato Speciale d’Appalto;
SEZIONE IV Tipo di procedura: aperta ai sensi art.60 D.lgs.50/2016 e s.m.i; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art.95, C. 2 e 6 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i; IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 23:59
del 28/01/2021. IV.3.7.2) luogo gara, data e ora: il 29/01/2021 alle ore 10:00 in modalità streaming;
SEZIONE VI Altre informazioni: reperibili al 0173.364891e segrteria@coabser.it pubblicato sul sito https://coabser.
traspare.com/announcements?status=2
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Piero Bertolusso
TX20BFM28483 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
SEZIONE II: OGGETTO: SERVIZIO DI RIMESSAGGIO, PULIZIA AUTOBUS, SOCCORSO IN LINEA AUTOBUS
ED OPERAZIONI ACCESSORIE, PULIZIA IMMOBILI per la durata di anni 3 con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni. CPV 63710000-9; 90910000-9. Lotto unico.
Importo annuo a base d’appalto € 1.406.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .Valore
massimo stimato dell’appalto (art. 35, c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 9.139.000,00 Iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura Aperta. Termine ricevimento offerte: 22/02/2021 Ora 14:00. Apertura offerte:
23/02/2021 Ora 9:30. Luogo: Uffici di viale Milano 78 – 36100 Vicenza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG : 85705788B3 .Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono
a disposizione dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso.
Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Gemieri.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/12/2020
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX20BFM28499 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Estratto bando di gara - Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per i Consorziati CEV
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, RUP dott. Alberto
Soldà.
Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per i Consorziati
CEV - CPV 65300000-6 e 65310000-9. Gara suddivisa in 18 lotti indipendenti.
Valore massimo stimato complessivo appalto: € 254.550.286,96 IVA esclusa. Durata appalto: dal 01/05/2021 al
31/12/2023. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica –
max p. 70, economica – max p. 30). Lotto n. 1: Emilia Romagna, CIG 8567073C47, valore massimo stimato € 15.284.688,08
IVA esclusa. Lotto n. 2: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, CIG 8567140394, valore massimo stimato € 15.171.114,32
IVA esclusa. Lotto n. 3: Marche, CIG 8567229D03, valore massimo stimato € 13.093.115,04 IVA esclusa. Lotto n. 4:
Umbria, CIG 856726176D, valore massimo stimato € 10.871.043,44 IVA esclusa. Lotto n. 5: Piemonte, Valle d’Aosta, CIG
8567283994, valore massimo stimato € 25.998.673,60 IVA esclusa. Lotto n. 6: Liguria, Toscana, CIG 8567296450, valore
massimo stimato € 10.910.433,52 IVA esclusa. Lotto n. 7: Campania, Calabria, CIG 8567309F07, valore massimo stimato
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€ 6.484.066,96 IVA esclusa. Lotto n. 8: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, CIG 85673332D9, valore
massimo stimato € 15.251.853,52 IVA esclusa. Lotto n. 9: Lombardia: Enti Soci nelle provincie di Brescia e Bergamo, CIG
8567365D3E, valore massimo stimato € 6.537.579,28 IVA esclusa. Lotto n. 10: Lombardia: Enti Soci nelle provincie di
Como, Lecco, Sondrio, CIG 85674199CF, valore massimo stimato € 13.042.046,88 IVA esclusa. Lotto n. 11: Lombardia:
Enti Soci nelle provincie di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, CIG 8567657E35, valore massimo stimato € 17.443.231,36
IVA esclusa. Lotto n. 12: Lombardia: Enti Soci nelle provincie di Milano, Monza Brianza, Varese, CIG 8567677EB6, valore
massimo stimato € 19.631.199,92 IVA esclusa. Lotto n. 13: Veneto: Enti Soci nelle provincie di Padova, Rovigo, CIG
8567719163, valore massimo stimato € 17.415.624,32 IVA esclusa. Lotto n. 14: Veneto: Enti Soci nella provincia di Treviso,
CIG 856773703E, valore massimo stimato € 8.777.063,36 IVA esclusa. Lotto n. 15: Veneto: Enti Soci nelle provincie di
Venezia, Belluno, CIG 85679521AA, valore massimo stimato € 19.592.591,92 IVA esclusa. Lotto n. 16: Veneto: Enti Soci
nella provincia di Vicenza, CIG 8567961915, valore massimo stimato € 23.855.650,32 IVA esclusa. Lotto n. 17: Veneto: Enti
Soci nella provincia di Verona, CIG 856797871D, valore massimo stimato € 10.866.689,52 IVA esclusa. Lotto n. 18: Sicilia,
CIG 8567984C0F, valore massimo stimato € 4.323.621,60 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento domande di partecipazione: ore 12:00 del 02/02/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: data spedizione avviso in GUUE: 22/12/2020. La seduta riservata di apertura ed
esame della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 02/02/2021 ore 14:30.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BFM28510 (A pagamento).

ECOLENGO BERGAMASCA S.R.L.
Bando di gara - CIG 85608160DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecolengo Bergamasca Srl.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento fornitura di un trituratore a rotazione lenta mobile con carro cingolato e/o
su telaio gommato (con gomme piene e minimo tre assi) in grado di muoversi autonomamente giudato da remoto con
telecomando per lavorazione scarti legname (con contestuale permuta del trituratore mobile usato). Importo complessivo:
€ 425.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: Ore 12:00 del 01/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale liberi e disponibili nel sito http://www.ecolegnobergamasca.it alla sezione bandi e gare.
L’amministratore unico
dott. Andrea Rossi
TX20BFM28517 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - gen.esposito@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0215.2020 per la fornitura di motori per casse
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma – per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Gennaro Esposito - Direzione Acquisti – Sede di Roma; - E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it gen.esposito@rfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DAC.0215.2020 relativa alla fornitura di motori per casse P.80 E PL TD/96 - Lotto Unico - CIG
8564784B56
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di motori per casse P.80 E PL TD/96
- Lotto Unico - CIG 8564784B56. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.004.400,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0215.2020
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di motori per casse P.80 E PL TD/96
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto Unico - CIG 8564784B56- Importo posto a base di gara 1.004.400,00 euro al netto dell’ IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
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Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 250-626225 del
23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 29/01/2021 ora 12:00;
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n2020/S 250-626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 2020/S 250626225 del 23/12/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 24/12/2020
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Gennaro Esposito
TX20BFM28526 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 181-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice NUTS: ITI43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Giuseppe Danilo Malgeri; Telefono: 06-44461; 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 181/20
II.1.2) CPV: 71322000-1
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi di progettazione, da concludersi mediante Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore per
ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, dell’art. 60 e dell’art. 23, commi 4 e 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (in seguito Codice) e ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva di opere di importo orientativo superiore ad Euro 100.000.000,00 (centomilioni e zero centesimi), per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo
quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 80.000.000,00.
L’appalto è suddiviso in n. 8 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas S.p.A. di seguito indicate: Lotto 1 Struttura Territoriale Sicilia, codice CIG 854275586F; Lotto 2 Struttura Territoriale Sardegna, codice CIG 8542968835; Lotto 3
Strutture Territoriali di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, codice CIG 85429991CC; Lotto 4 Strutture Territoriali
di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia, codice CIG 8543029A8B; Lotto 5 Strutture Territoriali di Toscana, Marche e Umbria, codice CIG 8543082649; Lotto 6 Strutture Territoriali di Abruzzo, Molise e Puglia, codice CIG 854311732C;
Lotto 7 Strutture Territoriali di Lazio, Campania e Basilicata, codice CIG 8543130DE3; Lotto 8 Struttura Territoriale Calabria, codice CIG 8543150E64.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 800.000,00 (ottocentomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 80.000.000,00
(ottantamilioni e zero centesimi) per l’intero ammontare dell’appalto. Gli importi sono così suddivisi per i diversi lotti: Lotto
1, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00
(diecimilioni e zero centesimi) al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari
al 4% (quattro per cento); Lotto 2, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo
massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi) al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente
quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento); Lotto 3, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi) al netto di IVA ed oneri previdenziali,
assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento); Lotto 4, Importo minimo di Euro 100.000,00
(centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni e zero centesimi) al netto di
IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento); Lotto 5, Importo
minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni
e zero centesimi) al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro
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per cento); Lotto 6, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro
14.000.000,00 (quattordicimilioni e zero centesimi) al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento); Lotto 7, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e
fino ad un importo massimo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni e zero centesimi) al netto di IVA ed oneri previdenziali,
assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento); Lotto 8, Importo minimo di Euro 100.000,00
(centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi) al netto di
IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento).
Oneri per la sicurezza: ove necessari, il relativo importo sarà indicato per ogni contratto di attuazione dell’accordo quadro in funzione delle effettive attività da eseguire.
Interventi per importo di opere da progettare di circa Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni e zero centesimi) per
contratto attuativo per ciascun singolo lotto.
Natura ed entità delle prestazioni:
Classi e categorie di opere da progettare con riferimento ad un contratto attuativo tipo, per tutti i singoli lotti dal n. 1 al
n. 8:
Prestazione principale: S.05 (ex IX/b e IX/c)
S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative, ecc.: da € 0,00 ad
€ 13.200.000,00;
S.04 (ex IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati, ecc.: da € 0,00 ad € 12.000.000,00;
S.05 (ex IX/b e IX/c) Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate - Gallerie, opere sotterranee e subacquee ecc.: da € 0,00 ad € 16.800.000,00;
IA.02 (ex III/b) Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria, ecc.: da
€ 0,00 ad € 2.400.000,00;
IA.03 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente, ecc.: da € 0,00 ad € 2.400.000,00;
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc.: da € 0,00 ad € 4.800.000,00;
V.02 (ex VI/a) Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi
a parte, ecc.: da € 0,00 ad € 20.400.000,00;
V.03 (ex VI/b) Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte
e le stazioni, da compensarsi a parte, ecc.: da € 0,00 ad € 33.600.000,00;
D.02 (ex VII/a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani: da € 0,00
ad € 6.000.000,00;
D.04 (ex VIII) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, improntate a grande semplicità, ecc.: da € 0,00
ad € 6.000.000,00;
P.01 – P.02 – P.03 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed
alle aree a rilevanza faunistica, ecc.; Opere a verde sia su piccola scala o grande scala, ecc.; Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, ecc.: da € 0,00 ad € 2.400.000,00.
Unità stimate per la progettazione così suddivise per i diversi lotti: per il lotto 1 n. 60 (sessanta); per il lotto 2 n. 45
(quarantacinque); per il lotto 3 n. 45 (quarantacinque); per il lotto 4 n. 60 (sessanta); per il lotto 5 n. 60 (sessanta); per il lotto
6 n. 85 (ottantacinque); per il lotto 7 n. 70 (settanta); per il lotto 8 n. 45 (quarantacinque).
L’importo medio delle opere da progettare per singolo contratto attuativo è stimato in circa Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni e zero centesimi) per ciascun lotto. Tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere
da progettare, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, Anas S.p.A.
si riserva, nell’ambito dell’importo massimo di ogni lotto dell’Accordo Quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente
appalto per un diverso importo di opere da progettare, rispetto a quello sopra indicato.
Con riferimento a ciascun lotto, per le prestazioni di cui all’art. 31, comma 8, del Codice, l’affidatario non può avvalersi del subappalto. Per le ulteriori precisazioni, si rinvia al paragrafo 9 del Disciplinare di gara. In ogni caso, le prestazioni
eventualmente subappaltabili, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105
del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO; possono essere presentate per un solo lotto.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno).
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: NO.
II.2) DESCRIZIONE
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II.2.1) Denominazione: DG 181/20 - Lotto 1, codice CIG 854275586F; Lotto 2, codice CIG 8542968835; Lotto 3, codice
CIG 85429991CC; Lotto 4, codice CIG 8543029A8B; Lotto 5, codice CIG 8543082649; Lotto 6, codice CIG 854311732C;
Lotto 7, codice CIG 8543130DE3; Lotto 8, codice CIG 8543150E64.
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: Lotto 1 ITG1 (Sicilia); Lotto 2 ITG2 (Sardegna); Lotto 3 ITC4, ITC3, ITC1, ITC2 (Lombardia, Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta); Lotto 4 ITH3, ITH5, ITH4 (Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia); Lotto 5 ITI1, ITI2,
ITI3 (Toscana, Marche e Umbria); Lotto 6 ITF1, ITF2, ITF4 (Abruzzo, Molise e Puglia); Lotto 7 ITI4, ITF3, ITF5 (Lazio,
Campania e Basilicata); Lotto 8 ITF6 (Calabria).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva di opere di importo orientativo superiore ad Euro 100.000.000,00
(centomilioni e zero centesimi), per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, suddiviso in n. 8 (otto) lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95, commi
6 e 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo da 0 a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 (cento) punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti
alle componenti A e B. Con riferimento al criterio A. “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso
unico percentuale offerto, da applicarsi ai parametri “Q” definiti nella tavola “Z-2” del D.M. 17/06/2016, per la progettazione
esecutiva (da QbIII.01 a QbIII.11) e per la progettazione definitiva (da QbII.01 a QbII.27).
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai
paragrafi 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 97 del Codice, alla verifica
di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo.
In ogni caso, la Stazione Appaltante può 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 D. Lgs. 50/2016, saranno precisate
nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Si rinvia a quanto riportato al punto II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
Durata in giorni: 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni
singolo lotto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi, che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli Accordi Quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto applicativo, tuttavia è previsto un importo complessivo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) per singolo lotto,
dato dalla somma di diversi contratti attuativi. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità
nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando offerta
per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare
ad uno dei lotti della presente procedura di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura,
pena l’esclusione da tutti i lotti di gara. Pertanto, si procederà all’esclusione da tutti i lotti di gara, delle offerte presentate da
un operatore economico, che sia presente tra i candidati ad un lotto, nella qualità di impresa singola, mandataria, mandante
(anche cooptata) in un R.T.I., consorziata al consorzio concorrente, consorziata designata all’esecuzione dei servizi da parte
di un consorzio, impresa ausiliaria di un candidato (anche in forma raggruppata), qualora il medesimo operatore economico
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abbia presentato offerta per qualsiasi altro lotto della presente procedura, con qualunque modalità di partecipazione [i.e.
impresa singola, mandataria, mandante (anche cooptata) in un R.T.I., consorziata al consorzio concorrente, consorziata designata all’esecuzione dei servizi da parte di un consorzio, impresa ausiliaria di un candidato (anche in forma raggruppata)].
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 46, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8, comma 5,
lettera a-ter) del D. L. Semplificazioni 76/2020.
- Per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere e) e f) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del presente bando, devono essere posseduti dalla mandataria in misura
maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto prescritto nel Disciplinare di gara.
- I Raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
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
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica indicazione ed
iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto. Inoltre, i professionisti singoli o associati,
le società di professionisti, le società di ingegneria devono possedere i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
Dovrà altresì essere indicata nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,
la presenza del geologo all’interno della struttura di progettazione, attraverso l’indicazione nominativa dello stesso.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative
costituite ai sensi degli artt. 103 e 24, comma 4, del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice, è prevista la corresponsione di un’anticipazione sul valore dei singoli contratti
attuativi, nei termini percentuali previsti dalla normativa vigente.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto,
nonché indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche/del soggetto personalmente responsabile dell’incarico e, qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che
partecipa al gruppo di progettazione. Il tutto secondo quanto meglio precisato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza, di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c) del suddetto Decreto Semplificazioni.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del Codice.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) 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
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO.
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas S.p.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i 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 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.
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 Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare,
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lettera c) del
Decreto Semplificazioni.
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio
2010, n. 104.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 22 dicembre 2020.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BFM28529 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 64-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Antonio
Loy - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 64-20 (CIG 85458155A1)
II.1.2) CPV 66516100-1 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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:
Servizi assicurativi Responsabilità Civile Auto ed Infortuni del Conducente
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni
Prestazione principale: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
€ 3.168.000,00 per 36 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 6 mesi e per un importo pari a € 528.000,00 e, pertanto, per un importo complessivo a base d’appalto pari ad € 3.696.000,00
Oneri per la sicurezza: € 0,00
Costo per la manodopera: trattasi di prestazioni di natura intellettuale
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale
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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: IT Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizi assicurativi Responsabilità Civile Auto ed Infortuni del Conducente, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e competenze istituzionali di ANAS
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36 (trentasei)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono precisati nei documenti a base di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché riguarda prestazioni tra loro connesse ed inscindibili, con necessità di garantire
l’omogeneità della copertura assicurativa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge
n. 120/2020
È consentita la coassicurazione. In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, la compagnia delegataria (aggiudicatario) è
tenuta a rispondere nei confronti dell’ANAS di tutti gli obblighi derivanti dal contratto
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020, con i termini
ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta Legge
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
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 02/02/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che
i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0686865-I del 22/12/2020,
che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle offerte, non oltre il limite
minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8,
comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche
del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le
offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L.
n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato di Polizza e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale ANAS (area “Fornitori”) e sul Portale Acquisti
ANAS (sezione “Bandi e Avvisi”), da cui è possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile
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h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e II.2.11 per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2020
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BFM28531 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 182-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Direzione Generale; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma;
Codice NUTS: ITI43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Donato
Siravo; Telefono: 06-44461; 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 182/20
II.1.2) CPV: 90523300-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi, da concludersi mediante accordo quadro quadriennale con un unico operatore per ciascun lotto di
gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3 e dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici all’avvio
di lavori, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per
ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 27.155.000,00 (ventisettemilioni centocinquantacinquemila e zero centesimi), di cui Euro 655.000,00 (seicentocinquantacinquemila e zero centesimi) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
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L’appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas S.p.A.: Lotto 1 Strutture Territoriali della Sicilia e della Calabria, codice CIG 8562034DF6; Lotto 2 Strutture Territoriali della Emilia Romagna, Toscana,
Lombardia e Piemonte, codice CIG 85620467DF; Lotto 3 Struttura Territoriale della Sardegna, codice CIG 856205929B;
Lotto 4, Strutture Territoriali delle Marche, Puglia e Basilicata, codice CIG 8562068A06; Lotto 5, Strutture Territoriali del
Lazio e della Campania, codice CIG 856207931C; Lotto 6, Strutture Territoriali della Liguria e Valle d’Aosta, codice CIG
856208473B; Lotto 7, Strutture Territoriali dell’Abruzzo, Molise e Umbria, codice CIG 8562094F79; Lotto 8, Struttura Territoriale del Veneto, codice CIG 85621047BC.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 1.150.000,00 (unmilione centocinquantamila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo
di Euro 27.155.000,00 (ventisettemilioni centocinquantacinquemila e zero centesimi) per l’intero ammontare dell’appalto, di
cui Euro 26.500.000,00 (ventiseimilioni cinquecentomila e zero centesimi) per i servizi di bonifica ordigni bellici ed Euro
655.000,00 (seicentocinquantacinquemila e zero centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi sono
così suddivisi per i diversi lotti: Lotto 1, Importo minimo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) e fino ad un
importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi) al netto di IVA, oltre ad Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2, Importo minimo di Euro 200.000,00
(duecentomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi) al netto
di IVA, oltre ad Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 3, Importo minimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro
2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila e zero centesimi) al netto di IVA, oltre ad Euro 60.000,00 (sessantamila e zero
centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 4, Importo minimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) fino ad un importo massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila e zero centesimi) al
netto di IVA, oltre ad Euro 60.000,00 (sessantamila e zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 5, Importo minimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro
2.500.000,00 (duemilioni e cinquecentomila e zero centesimi) al netto di IVA, oltre ad Euro 60.000,00 (sessantamila e zero
centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 6, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila
e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) al netto di IVA, oltre ad
Euro 25.000,00 (venticinquemila e zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 7, Importo
minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione e
zero centesimi) al netto di IVA, oltre ad Euro 25.000,00 (venticinquemila e zero centesimi) per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso; Lotto 8, Importo minimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) al netto di IVA, oltre ad Euro 25.000,00 (venticinquemila e zero
centesimi) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo stimato per gli interventi da attivare con i contratti attuativi nell’ambito dei diversi lotti ammonta ad un
valore massimo di circa Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila e zero centesimi), per i lotti 1 e 2, di circa Euro
1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi), per i lotti 3, 4 e 5 e di circa Euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi),
per i lotti 6, 7 e 8.
Natura ed entità delle prestazioni:
Per i lotti 1 e 2
Categoria Bonifica Terrestre (B. TER) classifica V (o superiore) a qualificazione obbligatoria
Totale prestazioni Importo fino a € 8.000.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a
€ 200.000,00
Per i lotti 3, 4 e 5
Categoria Bonifica Terrestre (B. TER) classifica IV (o superiore) a qualificazione obbligatoria
Totale prestazioni Importo fino a € 2.500.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a
€ 60.000,00
Per i lotti 6, 7 e 8
Categoria Bonifica Terrestre (B. TER) classifica III (o superiore) a qualificazione obbligatoria
Totale prestazioni Importo fino a € 1.000.000,00
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008): Importo fino a
€ 25.000,00
L’importo stimato e rappresentativo, ai fini della qualificazione, degli interventi da attivare con i contratti attuativi
nell’ambito dei diversi lotti, ammonta ad un valore massimo di circa Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila e
zero centesimi), per i lotti 1 e 2, di circa Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi), per i lotti 3, 4 e 5 e di circa Euro
500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi), per i lotti 6, 7 e 8. Gli importi suddetti devono intendersi indicativi e funzionali alla qualificazione dei candidati alla procedura, pertanto, Anas S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo
dell’accordo quadro previsto per ciascun lotto, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, con una diversa distribuzione degli importi rispetto a quanto sopra indicato e comunque nei limiti delle qualificazioni del soggetto aggiudicatario.
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Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. Per ulteriori dettagli sul punto si veda il paragrafo 9 del Disciplinare.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO; ciascun candidato potrà presentare offerta per un lotto, più lotti, tutti i
lotti oggetto di gara.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 (due).
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DG 182/20 - Lotto 1, codice CIG 8562034DF6; Lotto 2, codice CIG 85620467DF; Lotto
3, codice CIG 856205929B; Lotto 4, codice CIG 8562068A06; Lotto 5, codice CIG 856207931C; Lotto 6, codice CIG
856208473B; Lotto 7, codice CIG 8562094F79; Lotto 8, codice CIG 85621047BC.
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: Lotto 1 ITG1, ITF6 (Sicilia e Calabria); Lotto 2 ITH5, ITI1, ITC4, ITC1 (Emilia Romagna, Toscana,
Lombardia, Piemonte); Lotto 3 ITG2 (Sardegna); Lotto 4 ITI3, ITF4, ITF5 (Marche, Puglia e Basilicata); Lotto 5 ITI4, ITF3
(Lazio e Campania); Lotto 6 ITC3, ITC2 (Liguria e Valle d’Aosta); Lotto 7 ITF1, ITF2, ITI2 (Abruzzo, Molise e Umbria);
Lotto 8 ITH3 (Veneto).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di bonifica ordigni bellici propedeutici
all’avvio di lavori, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo
quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 27.155.000,00 (ventisettemilioni centocinquantacinquemila e zero centesimi), di cui Euro 655.000,00 (seicentocinquantacinquemila e zero centesimi) per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso in n. 8 (otto) lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95, commi
6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo da 0 a 30 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 70 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 (cento) punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle
componenti A e B. Con riferimento al criterio A. “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico
da applicare sugli elenchi prezzi che saranno pubblicati da Anas S.p.A..
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai
paragrafi 16, 17 e 18 del Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 97 del Codice, alla verifica
di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo.
In ogni caso, la Stazione Appaltante può 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 D. Lgs. 50/2016, saranno precisate
nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Si rinvia a quanto riportato al punto II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
Durata in giorni: 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni
singolo lotto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi, che verranno
presumibilmente stipulati in virtù degli Accordi Quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto
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applicativo, tuttavia è previsto un importo complessivo minimo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) per i
lotti 1 e 2, di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) per i lotti 3, 4 e 5, di Euro 100.000,00 (centomila e zero
centesimi) per i lotti 6, 7 e 8, dato dalla somma di diversi contratti attuativi affidati per ogni accordo quadro. Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti oggetto di gara, tuttavia è
consentita l’aggiudicazione di un massimo di n. 2 (due) lotti. Per ulteriori informazioni sul punto, si rinvia a quanto disposto
dal 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8, comma 5,
lettera a-ter) della Legge 11settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. NO.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione sono precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali/ministeriali. In particolare, potranno partecipare alla presente procedura soltanto i soggetti iscritti all’albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica, tenuto dal Ministero della Difesa
ed istituito ai sensi della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, regolamentato con Decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 82.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula dell’Accordo Quadro, 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 di gara e della documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice, è prevista la corresponsione di un’anticipazione sul valore dei singoli
contratti attuativi, nei termini percentuali previsti dalla normativa vigente.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza, di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del Codice.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) 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.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO.
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas S.p.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i 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 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.
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 Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare,
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lettera c) del
Decreto Semplificazioni.
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio
2010, n. 104.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 22 dicembre 2020.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BFM28533 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 163-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma. Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Claudio Ottavi. 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 163/20
II.1.2) CPV 45230000-8
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, 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)
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di mitigazione acustica su tutto il territorio nazionale.
Appalto suddiviso in n. 4 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 100.000.000,00 così composto: € 92.000.000,00 per lavori da eseguire,
€ 8.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1 Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di mitigazione acustica. – Nord Codice CIG:
8526648C83
Lotto 2 Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di mitigazione acustica. – Centro Codice CIG:
85266649B8
Lotto 3- Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di mitigazione acustica. – Sud Codice CIG:
8526671F7D
Lotto 4- Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di mitigazione acustica. – Isole Codice CIG:
8526684A39
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS NORD OVEST: ITC. Codice NUTS NORD EST: ITH. Codice NUTS Centro: ITI. Codice NUTS Sud:
ITF. Codice NUTS Isole: ITG.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di mitigazione acustica su tutto il territorio nazionale.
Appalto suddiviso in n. 4 (QUATTRO) lotti.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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.2.6) Valore stimato di ciascun lotto di cui si compone l’intervento :
a) Lotto 1 Nord - Codice CIG: 8526648C83
Importo previsto €. 18.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 1.440.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 7.200.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 34 importo: € 5.760.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 21 importo: € 1.800.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12-A importo: € 1.800.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 10 importo: € 1.440.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza);
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 16.560.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 1.440.000,00
b) Lotto 2 Centro - Codice CIG: 85266649B8
Importo previsto €. 33.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 2.640.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OS 34 importo: € 13.200.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OG 3 importo: € 11.550.000,00 Classifica VI, scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 21 importo: € 3.960.000,00 Classifica IV-BIS, SIOS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
OS 12-A importo: € 3.300.000,00 Classifica IV-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 10 importo: € 990.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza);
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 30.360.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 2.640.000,00
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c) Lotto 3 Sud - Codice CIG: 8526671F7D
Importo previsto € 31.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 2.480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 13.640.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 34 importo: € 10.230.000,00 Classifica VI, scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 21 importo: € 3.100.000,00 Classifica IV-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12-A importo: € 2.480.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 10 importo: € 1.550.000,00 Classifica III –BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza);
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 28.520.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 2.480.000,00
d) Lotto 4 Isole - Codice CIG: 8526684A39
Importo previsto € 18.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 1.440.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 7.200.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 34 importo: € 5.940.000,00 Classifica V, scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 21 importo: € 1.800.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12-A importo: € 1.800.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 10 importo: € 1.260.000,00 Classifica III–BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza);
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 16.560.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 1.440.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 4 (QUATTRO) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante
per ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al
fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.
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Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può
presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per
eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola;
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett e) D. Lgs n. 50/16 di un lotto,
che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b)
e c) D. Lgs n. 50/16, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di consorziate non designate per l’esecuzione, che detengano una quota di partecipazione superiore al
50% nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b) e c) D. Lgs n. 50/16 e che concorrano ad altri lotti sotto qualsiasi altra
forma. Tale condizione viene prevista ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120
/2020 in deroga alle vigenti prescrizioni di cui all’art. 48 D. Lgs n. 50 /16;
f) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
g) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, D. Lgs n. 50/16, sarà invitato a individuare il lotto al quale intende mantenere la partecipazione e sarà escluso
dall’altro e/o dagli altri lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
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 11settembre 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 ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
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 del singolo contratto
attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, anche in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE,
la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28535 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BO 185-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Anna Maria Nosari 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BO 185-20 – Codice CIG: 8567449293
II.1.2) CPV 45233121-3
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). Sono altresì previsti i servizi di monitoraggio
geotecnico e di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 18/12/2020.
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II.1.4) Breve descrizione:
Intervento sulla S.S. n. 64 “Porrettana” - Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno – Progetto stradale - Stralcio Nord,
comprensivo dei servizi di monitoraggio geotecnico e di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo: Cod. CUP: F81B05000350007
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 135.896.090,92 così composto:
€ 128.001.507,46 per lavori da eseguire, € 763.365,69 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera,
€ 2.304.046,39 per il Monitoraggio Geotecnico, € 4.420.702,51 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso,
€ 406.468,87 oneri per il protocollo di legalità non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
• OS 21 (Opere strutturali speciali) importo: € 55.486.983,95 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, non soggetta
ad avvalimento, e subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice, entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta
categoria SIOS;
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie
• OG3 (strade) importo: € 33.176.171,81 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 24.244.114,92 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) importo: € 2.223.640,89 Classifica IV
scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 2.927.805,18 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG10 (cabine elettriche) importo: € 407.863,96 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG11 (Impianti tecnologici) importo: € 8.037.994,37 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS8 (opere di impermeabilizzazione) importo: € 3.409.794,64 Classifica IV-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 1.435.261,81 Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS24 (verde e arredo urbano) importo: € 383.939,63 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS27 (impianti per la trazione elettrica) importo: € 290.826,84 Classifica I scorporabile a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile;
• OS34 (sistemi antirumore) importo: € 397.811,97 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 61.905.806,31
Lavori a misura Importo € 66.095.701,15
Monitoraggio Geotecnico Importo € 2.304.046,39
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 763.365,69
Oneri per la sicurezza Importo € 4.420.702,51
Protocollo di legalità Importo € 406.468,87
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 4.420.702,51
Protocollo di legalità Importo € 406.468,87
Le attività dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bologna - Comune di Casalecchio di Reno.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Intervento sulla S.S. n. 64 “Porrettana” - Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno – Progetto stradale - Stralcio Nord,
comprensivo dei servizi di monitoraggio geotecnico e di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 punti a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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
La durata è pari a 1095 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 120 giorni di andamento stagionale sfavorevole
dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
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 11settembre 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 ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento rientra fra quelli facenti parte della cosiddetta “Accessibilità Valtellina”, inserita nell’elenco delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, approvato con Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001. Fra gli interventi dell’“Accessibilità Valtellina” si annoverano la tangenziale di Sondrio, la variante di Morbegno, la variante di Valchiavenna ed il
potenziamento delle S.S. 36, S.S. 38 e S.S. 39. L’intervento è finanziato in parte da Società Autostrade per l’Italia S.p.A.,
ai sensi della Convenzione Unica del 12/10/2007 e del successivo Atto Aggiuntivo del 10/07/2017 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali e Autostrade per l’Italia S.p.A.,
ratificato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 06/02/2018. Con nota del 06/11/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’utilizzo, in
base all’art.1, coma 873, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208), delle risorse attribuite all’intervento
VE42 – “SS.n.51 “di Alemagna” - Variante di Vittorio Veneto: 2° lotto. Collegamento La Sega – Savassa”, previsto nell’ambito del Contratto di Programma 2016-2020 di non immediata cantierabilità.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non applicabile.
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 30% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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 del Protocollo di Legalità e del Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari si rinvia a quanto previsto nel 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 ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
i) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28537 (A pagamento).
— 148 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara AN 183-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Massimo Giovinazzo 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AN 183/20 – Codice CIG: 856780692C
II.1.2) CPV 45233140-02
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.
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 13/11/2020.
II.1.4) Breve descrizione:
Intervento sulla S.S.16 “Adriatica” – Variante di Ancona: ampliamento da 2 a 4 corsie dallo svincolo di Falconara con
la S.S.76 alla località Baraccola. 1° lotto: tratto Falconara – Torrette (Svincoli inclusi) e relativo servizio di monitoraggio
ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo: Cod. CUP: F41B96000000001
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 188.745.651,93 così composto:
€ 176.027.179,79 per lavori da eseguire, € 1.916.964,44 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera,
€ 10.236.964,37 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso e € 564.543,33 per oneri relativi al protocollo di
legalità non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 (strade) importo: € 81.990.688,44 Classifica VIII
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie
• OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 18.933.740,23 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OG10 (impianti) importo: € 4.177.713,15 Classifica IV bis scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 476.467,05 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OS1 (lavori in terra) importo: € 14.322.948,44 Classifica VII scorporabile a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile;
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• OS10 (segnaletica stradale non luminosa) importo: € 795.920,38 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 2.345.836,73 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 5.193.789,74 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 55.271.611,11 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria,
non soggetta ad avvalimento, e subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice, entro i limiti del 30% dell’importo
della suddetta categoria SIOS;
• OS34 (sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità) importo: € 2.755.428,89 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 84.663.209,29
Lavori a misura Importo € 91.363.970,50
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 1.916.964,44
Oneri per la sicurezza Importo € 10.236.964,37
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 564.543,33
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 10.236.964,37
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 564.543,33
Le attività dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ancona- Comuni di Falconara Marittima e di Ancona.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Intervento sulla S.S.16 “Adriatica” – Variante di Ancona: ampliamento da 2 a 4 corsie dallo svincolo di Falconara con
la S.S. 76 alla località Baraccola. 1° lotto: tratto Falconara – Torrette (Svincoli inclusi) e relativo servizio di monitoraggio
ambientale in corso d’opera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 punti a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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
La durata è pari a 1095 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 120 giorni di andamento stagionale sfavorevole
dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
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 11settembre 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 ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Intervento finanziato in parte con importi a valere sul Fondo Unico Anas ed in parte con importi a valere sul Fondo
Infrastrutture 2018.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non applicabile.
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 30% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19 gennaio 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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 del Protocollo di Legalità e del Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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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 ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
i) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28538 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 60-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice NUTS: IT - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento Vittorio Cappelloni - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 60-20 Servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e
all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, in regime di Accordo Quadro, suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: Struttura Territoriale Sicilia - CIG 857004400A – NUTS: ITG1
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Lotto 2: Struttura Territoriale Sardegna - CIG 8570043F32 – NUTS: ITG2
Lotto 3: Strutture Territoriali Emilia Romagna, Marche, Liguria, Friuli – Venezia Giulia e Piemonte - CIG 8570045ODD–
NUTS: ITH5; ITI3; ITC3; ITH4; ITC1
Lotto 4: Strutture Territoriali Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia- CIG 8570041D8C – NUTS: ITF5; ITF6; ITI4; ITF4
Lotto 5: Strutture Territoriali Molise e Umbria - CIG 8570042E5F – NUTS: ITF2; ITI2.
II.1.2) CPV: 75251100-1 - Servizi di lotta contro gli incendi
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del
medesimo Decreto.
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla
rete TEN-T
II.1.5) Valore stimato:
€ 30.000.000,00 per 48 mesi, di cui € 516.435,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:
Lotto 1: € 9.000.000,00 di cui € 154.505,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 2: € 7.000.000,00 di cui € 120.360,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 3: € 5.500.000,00 di cui € 94.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 4: € 4.500.000,00 di cui € 77.680,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 5: € 4.000.000,00 di cui € 69.140,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Prestazione principale: Servizio di lotta contro gli incendi
Costo complessivo manodopera stimato pari ad € 23.688.000,00 per 48 mesi, articolato sui singoli Lotti secondo quanto
specificato nel Disciplinare di Gara
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non oltre il
40% del valore del contratto
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso, in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48 mesi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, come specificato nel Disciplinare di Gara, dichiarazioni/ documenti ivi indicati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, come specificato nel Disciplinare di Gara, dichiarazioni/documenti ivi indicati.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, come specificato nel Disciplinare di Gara, dichiarazioni/documenti ivi indicati
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge
n. 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 costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020, con i termini
ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta Legge
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: SI
Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 26/01/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della
facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i Concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara
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b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che
i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario
e) Giusta determina a contrarre, come indicato nel Disciplinare di Gara, è stata disposta la verifica dell’opportunità di
riduzione del termine per la presentazione delle offerte, non oltre il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e di concerto con il
Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 120/2020
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale ANAS, all’interno della
sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28539 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FI 193-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Raffaele Franco Carso Telefono: 06-490326 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
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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.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 193/20 – Codice CIG: 8572920562
II.1.2) CPV6- 45233140-2
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 (in seguito anche solo “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.
Il Progetto Definitivo è stato approvato dal CIPE nella seduta del 25-10-2018, con Delibera n. 47 pubblicata sulla
G.U.R.I. in data 12-03-2019, ed il Progetto Esecutivo a base di appalto, che recepisce le prescrizioni e le scelte progettuali
degli Enti competenti emesse nel corso delle precedenti fasi approvative (Legge Obiettivo), è stato validato dal Responsabile
del Procedimento, Ing. Raffaele Franco Carso, con apposita relazione del 14/12/2020 redatta ai sensi dell’art. 26 comma 8
del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 398 “Via Val Di Corna” Bretella di collegamento tra l’autostrada Tirrenica A12 e il Porto di Piombino – Tratto
Svincolo di Geodetica – Gagno Lotto 1, per una lunghezza complessiva di circa 3.150 metri, dal km 43+750 al km 46+900
circa della S.S. 398.
Progetto esecutivo Codice CUP: F51B16000460001
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 61.612.042,09 così composto: € 58.072.626,30 per Lavori da eseguire;
€ 814.949,87 per il servizio di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera; € 2.540.182,64 per Oneri per la sicurezza ed
€ 184.283,28 per oneri relativi a Protocollo di legalità.
Categoria prevalente
- OS 21 Opere strutturali speciali € 30.742.114,49
classifica VIII (con riferimento all’intero ammontare dell’appalto) scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento e subappaltabile nei limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS, così come previsto
dall’art. 105, comma 5 del Codice
Ulteriori categorie
- OG 3 Strade e autostrade € 6.955.214,99
classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria
- OG 06 Acquedotti e gasdotti € 1.766.754,00
classifica III BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria
- OG 08 Opere fluviali € 3.959.568,34
classifica IV BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria
- OG 10 Impianti € 240.302,63
classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria
- OS 1 Lavori in terra € 11.246.906,40
classifica VI scorporabile a qualificazione NON obbligatoria
- OS 8 Opere di impermeabilizzazione € 718.876,25
classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria
- OS 11 Appoggi e giunti € 1.138.666,46
classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria
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- OS 12 A Barriere di Sicurezza € 2.390.868,39
classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria
- OS 23 Demolizione di opere € 194.285,61
classifica I scorporabile a qualificazione NON obbligatoria
- OS 24 Opere a verde € 1.259.251,38
classifica III BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 32.962.193,71
Lavori a misura Importo € 25.110.432,59
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 814.949,87
Oneri per la sicurezza Importo € 2.540.182,64
Oneri per Protocollo di legalità Importo € 184.283,28
Importo dell’affidamento non soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 2.540.182,64
Oneri per Protocollo di legalità Importo € 184.283,28
Ciascuna delle attività dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16. Luogo principale di esecuzione: l’intervento interessa il territorio del Comune di Piombino in
Provincia di Livorno. Regione Toscana.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il progetto esecutivo a base di gara prevede il prolungamento della S.S. 398 “Via Val di Cornia” verso il porto di Piombino, denominato “Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino - Lotto 1 Tratto Svincolo
di Geodetica – Gagno.” L’intervento si estende per circa 3,15 km a partire dal sedime della statale esistente S.S.398 “Via Val
di Cornia” al km 43+750: nei primi 0,65 km si sviluppa come adeguamento della statale esistente mentre per i restanti 2,5 km
come nuova sede (quasi totalmente in rilevato con tratti in viadotto) terminando in corrispondenza dell’innesto nella rotatoria
in località “Gagno”, in fase di realizzazione da parte dell’Autorità portuale.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 punti a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
AeB
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso, la stazione appaltante può 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
La durata complessiva dei lavori è pari a 1440 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 150 giorni di andamento stagionale sfavorevole. I tempi di realizzazione dell’opera risentono, in particolare, dei maggiori tempi necessari per il completamento
della precarica di consolidamento dei rilevati afferenti al cavalcavia di svincolo, al viadotto Cornia 1 e al viadotto Cornia 2.
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.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
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 11settembre 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 ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 definito tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e ANAS S.p.A. ed approvato dal CIPE nella seduta del 7 agosto 2017 con appaltabilità 2018 (rif. FI2), con un finanziamento
a valere, in parte, sul Fondo Centrale di Garanzia e in parte sul Fondo Unico Anas. Nell’ Aggiornamento del Contratto di
Programma 2016 – 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, l’intervento è rientrato nel programma appaltabilità 2019, successivamente aggiornata al 2020.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non applicabile.
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 30% sul valore del contratto di appalto
(percentuale aumentata dall’art. 207 del decreto Legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020).
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15/01/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i 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
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.
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Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulando Protocollo di Legalità si rinvia a
quanto previsto nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, 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 ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
i) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BFM28541 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara MI 184-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Giancarlo Luongo 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MI 184/20 – Codice CIG: 8567387F65
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II.1.2) CPV 45233130-9
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.
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 21/12/2020.
II.1.4) Breve descrizione:
Intervento sulla S.S. 38 “dello Stelvio” - Accessibilità Valtellina - Lotto 4: nodo di Tirano. Tratta “A” (svincolo di
Bianzone – svincolo La Ganda) e Tratta “B” (svincolo La Ganda – Campone in Tirano) e relativo servizio di monitoraggio
ambientale in corso d’opera.
Progetto esecutivo: Cod. CUP: F31B16000520001
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 136.209.777,55 così composto:
€ 126.730.355,66 per lavori da eseguire, € 1.470.610,19 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera,
€ 407.407,11 per oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso, € 7.601.404,59 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 (strade) importo: € 83.195.449,72 Classifica VIII
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie
• OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 28.136.116,37 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) importo: € 2.119.282,92 Classifica IV
scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) importo: € 2.131.117,87 Classifica IV scorporabile a qualificazione
obbligatoria – subappaltabile;
• OG11 (Impianti tecnologici) importo: € 2.742.722,25 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 440.490,69 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OS08 (opere di impermeabilizzazione) importo: € 1.926.929,35 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS10 (segnaletica stradale non luminosa) importo: € 227.718,91 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
• OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 210.153,26 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 1.019.947,47 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) importo: € 215.871,18 Classifica I scorporabile a qualificazione
obbligatoria – subappaltabile;
• OS18-A (Componenti strutturali in acciaio o metallo) importo: € 4.135.352,83 Classifica IV- bis scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 7.830.607,43 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria –
subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 90.509.588,88
Lavori a misura Importo € 36.220.766,78
Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 1.470.610,19
Oneri per la sicurezza Importo € 7.601.404,59
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 407.407,11
— 162 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 7.601.404,59
Oneri Protocollo di Legalità Importo € 407.407,11
Le attività dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Sondrio - comuni di Bianzone, Villa di Tirano e
Tirano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Intervento sulla S.S. 38 “dello Stelvio” - Accessibilità Valtellina - Lotto 4: nodo di Tirano. Tratta “A” (svincolo di
Bianzone – svincolo La Ganda) e Tratta “B” (svincolo La Ganda – Campone in Tirano) e relativo servizio di monitoraggio
ambientale in corso d’opera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 punti a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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
La durata è pari a 1915 giorni naturali e consecutivi, di cui 190 giorni di andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
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 11settembre 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 ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento rientra fra quelli facenti parte della cosiddetta “Accessibilità Valtellina”, inserita nell’elenco delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, approvato con Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001.
L’intervento è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la cui rimodulazione è stata approvata dal CIPE con Delibera n. 36/2019. Con Delibera CIPE n. 29 del 21/03/2018,
l’intervento è stato finanziato in parte con somme a carico del Fondo Unico, in parte con somme a carico delle economie
dell’intervento relativo alla variante di Morbegno di cui alla Delibera CIPE n. 75 del 2006 ed in parte con somme a carico
del Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell’Adda. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota
prot. n. M_INF-0011101-U del 06/11/2020, acquisito da ANAS al prot. n. CDG-0583251-I del 06/11/2020 ha autorizzato
l’utilizzo, in base all’art. 1, comma 873, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), delle risorse attualmente attribuite all’intervento TO5 – S.S. 21 “della Maddalena” - Variante di Demonte e Vinadio (Aisone) – Lotto 1 - variante
di Demonte, di non immediata cantierabilità.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non applicabile.
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 30% sul
valore del contratto di appalto. L’art. 207, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” convertito
in legge con modificazioni 17/07/2020 n. 77, ha introdotto la possibilità per la Stazione Appaltante di incrementare la misura
dell’anticipazione contrattuale fino al 30% nei limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
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Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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 del Protocollo di Legalità e del Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari si rinvia a quanto previsto nel 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 ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
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h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
i) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28542 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PZ 192-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Alessandro Medici 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZ 192/20 – Codice CIG: 8569203A03
II.1.2) CPV: 45233120-6
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, 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). Progetto
esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 2/11/2020.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 658 “Potenza – Melfi”. Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km
48+131. 1° Stralcio B.
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Progetto esecutivo Cod. CUP: F81B09001160001
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 11.484.597,90 così composto: € 10.683.258,37 per lavori da eseguire,
€ 801.339,53 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 (strade) importo: € 7.794.119,73 Classifica VI
(Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie
• OG 11 (impianti tecnologici) importo: € 734.867,75 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria– subappaltabile;
• OS 12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 552.174,52 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoriasubappaltabile;
Per le categorie SIOS
• OS 21 (opere strutturali speciali) importo: € 2.403.435,90 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, non
soggetta ad avvalimento, subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice, entro i limiti del 30% dell’importo della
suddetta categoria SIOS.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 7.730.369,88
Lavori a misura Importo € 2.952.888,49
Oneri per la sicurezza Importo € 801.339,53
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 801.339,53
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Potenza.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S. S. n. 658 “Potenza – Melfi”. Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il
km 48+131. 1° Stralcio B – Progetto Esecutivo. Codice CUP: F81B09001160001.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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: 650 (seicentocinquanta) naturali e consecutivi, comprensivi di 60 (sessanta) giorni per andamento
stagionale sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’intervento si colloca come secondo stralcio funzionale, denominato “1° stralcio B”, del progetto di messa in sicurezza
generale del tracciato stradale della S.S. 658 “Potenza-Melfi” in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 48+131.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Non applicabile
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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 11settembre 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
tecnico-organizzativi di cui al punto e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di tecnico-organizzativo di cui al punto e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Intervento inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011.
L’appalto è finanziato in parte con Fondi Piano Sud per progettazione (da Delibera CIPE 62/2011); in parte con Fondo
Unico Anas (nell’ambito del CdP 2016-2020); in parte con fondi relativi a FSC 2014-2020 (da Delibera CIPE 98/2017).
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non applicabile
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 30% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
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Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/01/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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/
Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari si rinvia a quanto previsto nel 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.
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
i) Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’adesione al “Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari” si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
j) L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020.
Il responsabile gestione appalti nuove opere e incarichi professionali
Andrea Stefanoni
TX20BFM28543 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FI 194-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Raffaele Franco Carso 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 194/20 – Codice CIG: 857106281C
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II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55
del 2019 (c.d. “decreto Sblocca cantieri”) e dell’articolo 8 comma 7 lett b) del d.l. 76/2020, convertito in legge il 120/2020
sulla base del progetto definitivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto del 21/12/2020
(prot. CDG-0685697-I). E’ altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
II.1.4) Breve descrizione:
Strada Statale n. 67 “Tosco-Romagnola” - Svincolo in località Fibbiana, per l’appalto della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori e relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Cod. CUP: F31B16000560001.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 20.454.329,11 così composto: € 19.093.232,15 per lavori da eseguire,
€ 357.089,99 per la progettazione esecutiva, € 196.937,22 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera ed
€ 807.069,75 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OS 18- A (componenti strutturali in acciaio) importo: € 8.392.758,10 Classifica VI
scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, e subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 5,
del Codice, entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS;
(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
Ulteriori categorie
- OG3 (strade e autostrade) importo: € 4.542.910,34 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
- OG13 (opere a verde) importo: € 379.112,50 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
- OS1 (lavori in terra) importo: € 3.189.313,89 Classifica IV-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
- OS11 (appoggi e giunti) importo: € 344.617,64 Classifica II scorporabile a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile;
- OS12-A (barriere di sicurezza) importo: € 736.948,80 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
- OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 1.702.091,50 Classifica III-bis scorporabile a qualificazione obbligatoria
– subappaltabile;
- OS34 (barriere antirumore) importo: € 612.549,13 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Classi e categorie di opere da progettare
- S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. € 11.824.829,18 (prestazione principale per i servizi di progettazione);
- IA.03 impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
€ 97.617,06;
- V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi a parte
- Piste ciclabili. € 5.657.607,74;
- P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di
tipo costruttivo. € 363.737,34;
- S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni. € 1.359.586,30.
Unità stimate per la progettazione: n. 15.
Il concorrente dovrà garantire il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera così come specificato negli elaborati di gara (Capitolati, Specifiche tecniche, etc.).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 3.270.918,56
Lavori a corpo Importo € 15.822.313,59
Oneri per la progettazione Importo € 357.089,99
Oneri per il PMA in corso d’opera Importo € 196.937,22
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Oneri per la sicurezza Importo € 807.069,75
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 807.069,75
Importo dell’affidamento soggetto a ribasso
Lavori + Progettazione esecutiva + Piano di monitoraggio ambientale
In corso d’opera Importo € 19.647.259,36
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 807.069,75
Ciascuna delle attività dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite.
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, per la progettazione esecutiva non è possibile avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
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: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comuni di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, Empoli,
Capraia e Limite, tutti nella Città Metropolitana di Firenze.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori per la realizzazione di un nuovo asse viario di collegamento tra la SS67 “Tosco Romagnola”, in comune di
Montelupo Fiorentino, località Fibbiana, e la SP106 in comune di Capraia e Limite, poste rispettivamente sulla riva sinistra
e sulla riva destra dell’Arno, avente ad oggetto l’appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e del servizio
di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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
Per l’esecuzione dell’appalto è previsto un tempo complessivo di 820 giorni di cui:
- n. 90 giorni per la redazione del progetto esecutivo;
- n. 730 giorni per l’esecuzione lavori, giorni naturali e consecutivi comprensivi di n. 158 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento non
consente la suddivisione in lotti funzionali.
L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
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 11settembre 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 ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
Per i servizi di progettazione.
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Per i soggetti di cui all’art. 46, lettere e) e f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi, prescritti per i servizi di progettazione, di cui al Disciplinare di gara, devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti. La mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. La mandataria di un raggruppamento
temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, deve eseguire le prestazioni indicate come principali,
anche in termini economici. Le mandanti devono eseguire le prestazioni indicate come secondarie.
- I Raggruppamenti temporanei per i servizi di progettazione, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi
ordinari o di GEIE, già costituiti, l’invio dell’offerta potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal
procuratore del soggetto capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.1.2017), e nel successivo aggiornamento dello stesso Contratto
di Programma approvato con Delibera CIPE n.36 del 24.07.2019 (G.U. n. 20 del 25.01.2020) reso esecutivo con Decreto
Interministeriale M.I.T. - M.E.F. n.399 del 17.09.2020.
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Intervento finanziato in parte con importi a valere sul Fondo sul CdP 2015, in parte con importi a valere sul Fondo
Unico Anas, in parte con importi a valere da FSC Regionali ex Delibera CIPE 57/2016 con O.G.V. al 30.12.2020, in parte
con importi a valere da contributi Enti Locali, in parte con importi a valere FS ex Delibera CIPE 54/2016 con O.G.V. al
31.12.2020 ed in parte con importi a valere sul Fondo infrastrutture. Richiesta a MIT proroga al 31.12.2021 dei suddetti
finanziamenti ANAS; E’ in fase di stipula l’Accordo di Programma, secondo la LR Regione Toscana n. 40 del 23 luglio 2009,
per la definitiva conferma del finanziamento da parte degli Enti Locali.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non richiesta.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del codice l’incarico di progettazione esecutiva dovrà essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica
indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto.
Inoltre i professionisti associati o indicati, le società di professionisti, le società di ingegneria, nonché i professionisti
dello staff di progettazione dell’esecutore devono possedere i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 n. 263.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e polizze assicurative 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 30% sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
In sede di offerta, indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/01/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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 stipulando Protocollo di Legalità/Patto di
integrità si rinvia a quanto previsto nel 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 ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BFM28544 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 190-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice NUTS: IT - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Ubaldo Sparatore - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 190-20
II.1.2) CPV: 71336000-2 Servizi di assistenza in ingegneria
71356000-8 Servizi tecnici
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi di progettazione, da concludersi mediante Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore per
ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, dell’art. 60 e dell’art. 23, commi 4 e 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. (in seguito Codice) e ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L.
n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro per l’esecuzione di servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi
ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali, per la durata di 48 mesi, suddiviso in 16 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 3.200.000,00 e fino ad un importo massimo di Euro 80.000.000,00 per l’intero ammontare
dell’appalto, al netto di IVA ed oneri previdenziali e assistenziali (attualmente quantificati in misura pari al 4%)
Gli importi di ogni singolo lotto sono così suddivisi: importo minimo di Euro 200.000,00 e fino ad un importo massimo
di Euro 5.000.000,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali e assistenziali
Oneri per la sicurezza: ove necessari, il relativo importo sarà indicato per ogni contratto di attuazione (Contratto Applicativo) dell’Accordo Quadro, in funzione delle effettive attività da eseguire.
Interventi per importo di opere da progettare di circa Euro 130.000.000,00 per ciascun singolo lotto.
Natura ed entità delle prestazioni:
Classi e categorie di opere da progettare con riferimento ad ogni singolo lotto
Prestazione principale: S.03
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni da € 0,00 ad € 40.000.000,00;
S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni: da € 0,00 ad
€ 30.000.000,00;
S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento
locale – Verifiche strutturali relative: da € 0,00 ad € 20.000.000,00;
S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo corrente - Verifiche strutturali relative: da € 0,00 ad € 20.000.000,00;
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S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali: da € 0,00 ad € 10.000.000,00;
V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria: da € 0,00 ad € 10.000.000,00;
Tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, che per quanto riguarda la
suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, ANAS S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo di ogni lotto dell’Accordo Quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere
da progettare, rispetto a quello sopra indicato.
Con riferimento a ciascun lotto, per le prestazioni di cui all’art. 31, comma 8, del Codice, l’affidatario non può avvalersi
del subappalto. Per le ulteriori precisazioni, si rinvia al Disciplinare di Gara. In ogni caso, le prestazioni eventualmente subappaltabili, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del medesimo Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso, in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Le offerte possono essere presentate per un solo lotto: SI
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando gruppi di lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 1 - Strutture Territoriale PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, LIGURIA (CIG 85704807D4)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITC
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito delle Strutture Territoriali PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA, LIGURA, per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 2 - Struttura Territoriale LOMBARDIA (CIG 8570504BA1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale LOMBARDIA,
per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 3 - Struttura Territoriale VENETO E FRIULI - VENEZIA GIULIA (CIG 8570573494)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITH
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale VENETO E
FRIULI - VENEZIA GIULIA, per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 4 - Strutture Territoriali EMILIA ROMAGNA E TOSCANA (CIG 8570592442)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITI1
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Strutture Territoriali EMILIA ROMAGNA E TOSCANA, per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 5 - Struttura Territoriale UMBRIA (CIG 857060924A)
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITI2
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale UMBRIA, per
un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 6 - Struttura Territoriale MARCHE (CIG 8570614669)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITI3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale MARCHE, per
un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 7 - Struttura Territoriale LAZIO (CIG 857065583E)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITI4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale LAZIO, per un
importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 8 - Struttura Territoriale ABRUZZO E MOLISE (CIG 8570661D30)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITF1
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale ABRUZZO E
MOLISE, per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 9 - Struttura Territoriale PUGLIA (CIG 8570671573)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITF4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale PUGLIA, per
un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 10 - Struttura Territoriale CAMPANIA (CIG 85706861D5)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale CAMPANIA,
per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 11 - Struttura Territoriale BASILICATA (CIG 8570695940)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITF5
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale BASILICATA,
per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 12 - Struttura Territoriale CALABRIA - AGR CATANZARO (CIG 8570697AE6)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITF6
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei Servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale CALABRIA
(AGR CATANZARO), per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 13 - Struttura Territoriale CALABRIA - AGR A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO (CIG
8570699C8C)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITF
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale CALABRIA (AGR
A2 - AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO), per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 14 - Struttura Territoriale SICILIA - AGR PALERMO e CATANIA (CIG 8570706256)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITG1
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale SICILIA (AGR
PALERMO e CATANIA), per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 15 - Struttura Territoriale SICILIA - AGR AUTOSTRADE SICILIANE (CIG 85707105A2)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITG1
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei Servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale SICILIA (AGR
AUTOSTRADE SICILIANE), per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.1) Denominazione
DG 190-20 Lotto 16 - Struttura Territoriale SARDEGNA (CIG 857071381B)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITG2
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, indagini diagnostiche e rilievi strutturali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie Artificiali ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale SARDEGNA,
per un importo a base d’appalto pari a € 5.000.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
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Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48 mesi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
Per ciascun lotto di gara è previsto un importo massimo non vincolante per ANAS S.p.A., indicato come valore stimato,
che rappresenta la sommatoria dei singoli Contratti Applicativi, che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli Accordi
Quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo Contratto Applicativo, tuttavia è previsto un importo complessivo minimo di Euro 200.000,00 per singolo lotto, dato dalla somma di diversi Contratti Applicativi.
Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i Concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando offerta per un solo lotto, qualificandosi
unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un Operatore Economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente
procedura di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura, pena l’esclusione da tutti i
lotti di gara. Pertanto, si procederà all’esclusione da tutti i lotti di gara delle offerte presentate da un Operatore Economico
che sia presente tra i Concorrenti ad un lotto, nella qualità di impresa singola, mandataria, mandante (anche cooptata) in un
RTI, consorziata al consorzio concorrente, consorziata designata all’esecuzione dei servizi da parte di un consorzio, impresa
ausiliaria di un candidato (anche in forma raggruppata), qualora il medesimo Operatore Economico abbia presentato offerta
per qualsiasi altro lotto della presente procedura, con qualunque modalità di partecipazione [(i.e. impresa singola, mandataria,
mandante (anche cooptata) in un RTI, consorziata al consorzio concorrente, consorziata designata all’esecuzione dei servizi
da parte di un consorzio, impresa ausiliaria di un candidato (anche in forma raggruppata)]
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge
n. 120/2020
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020, con i termini
ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta Legge
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: SI
Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 02/02/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i Concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che
i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0692620-I del 23/12/2020,
che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle offerte, non oltre il limite
minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8,
comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche
del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le
offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L.
n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020
— 181 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale ANAS, all’interno della
sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM28545 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara BA 191-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Vito
Riccardi 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.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 191/20 – Codice CIG: 8565021EE9
II.1.2) CPV 45233130-9 Lavori stradali
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 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). Progetto
esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 09/12/2020.
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II.1.4) Breve descrizione:
S.S. n.7 ter “ITINERARIO BRADANICO SALENTINO”. Lavori di ammodernamento del tronco Manduria - Lecce.
Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino - Lotto 1° - 2° Stralcio.
Progetto esecutivo. Cod. CUP: F41B07000320001.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 17.154.404,91 così composto: € 16.522.070,55 per lavori da eseguire,
€ 632.334,36 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 (strade) importo: €15.426.558,90 Classifica VII
(Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).
OS 21 (opere strutturali speciali) importo: € 880.806,27 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
OS 12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 320.276,99 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria,
subappaltabile;
OG13 (Opere di ingegneria naturalistica) importo: €306.544,62 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria,
subappaltabile;
OS11 (Apparecchiature strutturali speciali) importo: €220.218,14 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria,
subappaltabile;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 10.417.120,80
Lavori a misura Importo € 6.104.949,75
Oneri per la sicurezza Importo € 632.334,36
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 632.334,36
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40 % ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45 Luogo principale di esecuzione: San Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. n.7 ter “ITINERARIO BRADANICO SALENTINO”. Lavori di ammodernamento del tronco Manduria - Lecce.
Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino - Lotto 1° - 2° Stralcio.
Progetto esecutivo. Cod. CUP: F41B07000320001. Codice progetto: BA128/PPM AANOBA00103.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, e per gli
specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può 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: 700 (settecento) naturali e consecutivi, comprensivi di 90 (novanta) giorni per andamento stagionale
sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
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Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
a) La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento
risulta essere il secondo stralcio, non ulteriormente divisibile, di un lotto già parzialmente realizzato ed aperto al traffico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Non richiesta
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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 11settembre 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,
ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata
nella misura minima del 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione, ai
sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti
sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Non applicabile
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è finanziato con il Contratto di Programma 2016-2020 stipulato tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, la cui rimodulazione è stata approvata dal CIPE con Delibera n. 36/2019, pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n. 20 del 25/01/2020 con appaltabilità prevista per il 2020.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Non richiesta
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 30 % sul
valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/01/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le 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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
disciplinare di gara.
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e 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.
h) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non
ha potuto falsare la concorrenza.
i) L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimentale
ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c) del
Decreto Semplificazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 24/12/2020
Il responsabile gestione appalti nuove opere e incarichi professionali
Andrea Stefanoni
TX20BFM28549 (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, 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 e di 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 la realizzazione un nuovo impianto di depurazione presso la località Campiglia d’Orcia nel comune
di Castiglione D’Orcia: “Progetto per l’adeguamento degli scarichi liberi di Campiglia d’Orcia” nel Comune di Castiglione
d’Orcia (SI)” Codice CPV principale 71340000 Servizi di ingegneria integrati Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: CIG
8575257DED 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: 65.375,00 EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1A Siena Descrizione dell’appalto: CIG 8575257DED
“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 e di 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 la realizzazione un nuovo impianto di depurazione
presso la località Campiglia d’Orcia nel comune di Castiglione D’Orcia: “Progetto per l’adeguamento degli scarichi liberi di
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Campiglia d’Orcia (SI)” nel Comune di Castiglione d’Orcia (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
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: 01/02/2021 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: 01/02/2021 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, 22 Città: Firenze Codice postale: 50122Paese: Italia Data di spedizione
del presente avviso: 24/12/2020 nella G.U.R.I.
Il responsabile unità acquisti
Isidoro Fucci
TX20BFM28561 (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, 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, 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 dell’impianto di depurazione presso la frazione di Saturnia nel comune di Manciano: “Adeguamento funzionale depuratore a servizio della Frazione di Saturnia” nel comune di Manciano (GR). Codice CPV principale 71340000
Servizi di ingegneria integrati Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: CIG 85752231E2 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: 90.500,00 EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Descrizione Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1A Siena Descrizione dell’appalto: CIG 85752231E2 “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, 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 dell’impianto di depurazione presso la frazione di Saturnia nel comune di Manciano: “Adeguamento funzionale depuratore a servizio della Frazione di Saturnia” nel comune di Manciano (GR). 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
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: 02/02/2021 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: 02/02/2021 Ora locale: 10:30
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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, 22 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia Data di spedizione
del presente avviso: 24/12/2020 nella G.U.R.I.
Il responsabile unità acquisti
Isidoro Fucci
TX20BFM28562 (A pagamento).

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

Sede: via Innsbruck, 65 - 38121 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01807370224
Partita IVA: 01807370224
Bando di gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione a
ridotto impatto ambientale presso la mensa interna di Trentino trasporti S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Trentino trasporti S.p.A., via Innsbruck 65 CAP 38121 Trento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso la mensa interna di Trentino trasporti S.p.A. ubicata in via
Innsbruck 65 CAP 38121 Trento. Importo a base d’asta euro 2.527.500,00 di cui oneri euro 7.500,00. La durata del servizio
è di anni tre rinnovabili per tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Richiesta cauzione provvisoria e definitiva. Richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione negli
ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi; un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto (“servizio di punta”)
di importo minimo pari ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali e servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto
per un importo complessivo minimo pari ad euro 3.000.000,00 al netto degli oneri fiscali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 12/02/2021 ore 12:00 e apertura
offerte 16/02/2021 ore 09:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso trasmesso per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 18/12/2020. CIG 85537211DF. CPV 55511000-5. La documentazione di gara è resa disponibile su https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/attidelle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/gare-in-corso.
f.f. Il direttore generale
ing. Ettore Salgemma
TX20BFM28565 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI
ACQUISTI S.P.A. I N BREVE “ARIA S.P.A.”

Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it Sito: www.ariaspa.it; w ww.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara ARIA_2020_471 - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.lgs. 50/2016 per la “Realizzazione e Gestione dei Sistemi Informativi per i Servizi Abitativi di Regione Lombardia”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia,
Codice Nuts ITC4C Tel: +39 02/39331-1, e-mail: gareict@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: www.ariaspa.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARIA_2020_471 – Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.lgs. 50/2016 per la “Realizzazione
e Gestione dei Sistemi Informativi per i Servizi Abitativi di Regione Lombardia”
CIG 8559629D4B Lotto 1 - CIG 85596438DA Lotto 2
II.1.2) Codice CPV principale; 72200000-7;7261100-6; 79411000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha per oggetto: L’affidamento del servizio di gestione dell’attuale Sistema Informativo Regionale ALER (SIREAL), del Sistema Informativo di ALER Milano, della Piattaforma Casa, la progettazione,
lo sviluppo e la gestione del nuovo SIREAL per le ALER Lombarde, l’erogazione di un servizio di project management a
supporto di Aria SpA per le attività di monitoraggio delle diverse aree progettuali.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore totale, IVA esclusa: € 18.095.000,00 Valuta: [EUR]. Lotto 1 Progettazione, sviluppo,
gestione e diffusione del SIREAL valore 15.190.000,00IVA esclusa; Lotto 2 Monitoraggio e Project Management valore
€ 2.905.000,00IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI, al concorrente è consentita la partecipazione a entrambi i lotti e l’aggiudicazione
di un solo lotto come meglio precisato nell’Allegato - Elementi Integrativi alla domanda di partecipazione.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Progettazione, sviluppo, gestione e diffusione del SIREAL
Lotto 2: Monitoraggio e Project Management
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico.
Lotto 1: Codice NUTS: ITC4
Lotto 2: Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; qualità 70 – prezzo 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: € 18.095.000,00 Valuta: [EUR]
Lotto 1: Il valore massimo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari a: €15.190.000,00 (quindicimilionicentonovantamila/00) IVA esclusa, di cui: €13.020.000,00 (tredicimilionizeroventimila/00) IVA esclusa, quale valore negoziale;
€ 2.170.000,00 (duemilionicentosettantamila/00) IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
Lotto 2: Il valore massimo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari a: €2.905.000,00 (deumilioninovecentocinquemila/00) IVA esclusa, di cui: 2.490.000,00 (duemilioniquattrocentonovantamila/00) IVA esclusa, quale valore negoziale;
415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00) IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
Per tutti i lotti di cui sopra, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero (zero/00).
Resta salva la facoltà ARIA S.p.A. di ricorrere, per tutti i lotti, alla variazione di un quinto, ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 72
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti per ogni lotto per un tempo massimo di 36 mesi e per un importo massimo
pari a €6.510.000,00 IVA esclusa per il contratto del Lotto 1, per un importo massimo pari a €1.245.000,00 IVA esclusa per il
contratto del Lotto 2. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
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II.2.8) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stesso ai
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per un tempo massimo pari a 36 mesi e per un importo massimo pari a
€6.510.000,00 IVA esclusa per il contratto del Lotto 1, per un importo massimo pari a €1.245.000,00 IVA esclusa per il contratto del Lotto 2. Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata stimata di 12 mesi.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza
degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto come meglio dettagliato nell’Allegato - Elementi Integrativi alla domanda
di partecipazione.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni richieste dal Bando di gara relative alla
situazione personale: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti della di cui alle lettere a) e b) dovranno
essere posseduti come di seguito indicato: in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle imprese raggruppate o
raggruppande; in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna delle imprese consorziate
o consorziande; in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett.re b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio o dalle
imprese indicate quali concorrenti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione per il Lotto 1. Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati e chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, un
fatturato specifico per la prestazione di servizi di application management (sviluppo software e manutenzione evolutiva ed
adeguativa e manutenzione correttiva ed assistenza agli utenti) per un valore non inferiore a Euro 6.500.000,00, IVA esclusa.
In caso di RTI o Consorzio, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel suo complesso.
Criteri di selezione per il Lotto 2. Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati e chiusi alla data di pubblicazione del bando, un fatturato
specifico per la prestazione di servizi di project e/o demand management in ambito ICT, non inferiore a Euro 1.000.000,00,
IVA esclusa. In caso di RTI o Consorzio, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel suo complesso.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione per il Lotto 1. Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente, in corso di validità,
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. Il requisito dovrà essere posseduto in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante
al raggruppamento (costituito/costituendo), in caso di consorzi dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati e chiusi alla data di pubblicazione del bando, servizi
analoghi a quelli oggetto del Lotto 1 in ambito di gestione del patrimonio immobiliare per un valore non inferiore a Euro
4.500.000,00, IVA esclusa. In caso di RTI o consorzio, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel
suo complesso. L’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, deve possedere i requisiti della capacità
tecnica in misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
Criteri di selezione per il Lotto 2. Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente, in corso di validità,
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. Il requisito dovrà essere posseduto in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante
al raggruppamento (costituito/costituendo), in caso di consorzi dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
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b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati e chiusi alla data di pubblicazione del bando, servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto 2, in ambito di gestione del patrimonio immobiliare non inferiore a Euro 800.000,00, IVA
esclusa. In caso di RTI o consorzio, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel suo complesso.
L’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, deve possedere i requisiti della capacità tecnica in misura
maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 01/02/2021 Ora locale: 11:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per 360
(trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it.
Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nell’Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso
di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Il Contratto, relativo a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria. 3) l
codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti CIG 8559629D4B Lotto 1 - CIG 85596438DA Lotto 2. 4) Come meglio
chiarito negli elementi integrativi alla domanda di partecipazione agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i)
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016; ii) (solo dopo l’aggiudicazione) garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103del D. Lgs. n. 50/2016; iii) (solo dopo l’aggiudicazione) polizza assicurativa. 5) La documentazione ufficiale di
gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.ariaspa.it. Sul sito internet è altresì
disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni
in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 6) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs.
n. 50/2016, come meglio specificato nella documentazione di gara. 7) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa italiana
vigente, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in
lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro
il 19/01/2021 ore 16.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 9) Ai sensi
degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta, secondo
le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni
o, eventualmente, il numero di fax. 10) Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno
essere indirizzate ai punti di contatto di cui al punto I.1). 11) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui
all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 12) Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 13) Il subappalto
è ammesso nei limiti indicati nella documentazione di gara. 14) ARIA S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente.
15) È designato quale RUP della procedura Luigi Pellegrini. 16) Ai fini dell’ammissione alla Procedura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”. 17) Per la partecipazione alla gara
il concorrente dovrà rispettare le condizioni di partecipazione di cui agli elementi integrativi alla domanda di partecipazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39,
CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
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VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Luigi Pellegrini
TX20BFM28568 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073

Bando di gara - Lotto 1 CIG 8569190F47 - Lotto 2 CIG 8569217592
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: IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale
(CUC) per servizi e forniture, Indirizzo: Loc. L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Telefono: +39 0165 367766 –
367777, Fax +39 0165 367890, https://inva.i-faber.com;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali e tecnici e servizi connessi - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 24111500-0 – LOTTO 2 CPV: 24111500-0 - Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.426.398,36 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 937.332,24 I.V.A esclusa - Lotto 2 Euro Euro 13.600,00 I.V.A esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
15/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 16/02/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via
Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 24/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM28573 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.

Sede: via Accolti Gil (Z.I.), 70132 Bari (BA), Italia
Partita IVA: 05491170725
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Azienda Municipale Gas S.p.A.; E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it; Indirizzo internet: www.retegasbari.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
retegasbari.acquistitelematici.it/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
retegasbari.acquistitelematici.it/
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: servizi di protezione catodica delle reti di distribuzione gas metano della città di Bari
II.1.2) Codice CPV principale: 50532000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di protezione catodica, telesorveglianza del sistema, misurazione dei posti di misura non inseriti nella telesorveglianza, completamento della suddivisione
in maglie del sistema e formazione del personale
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 674 500.00 EUR
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II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia al capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice, i
costi della manodopera sono stati stimati con riguardo alla manutenzione ordinaria ed agli interventi più ricorrenti di manutenzione straordinaria, assumendo come riferimento le tabelle ministeriali del CCNL metalmeccanici 2017 (si rinvia al punto
8.3 del CSA ed all’allegato A per le relative indicazioni).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: sì. In corso di esecuzione, la Committente potrà disporre modifiche contrattuali che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell’art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro l’importo massimo di € 90.000,00 oltre
IVA.
II.2.14) Informazioni complementari: il valore totale stimato riportato al precedente punto II.1.5) è determinato dalla
somma dell’importo presunto dell’appalto per la durata triennale (€ 584.500,00 oltre IVA) e dell’importo massimo fissato per
le eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell’art.106 co.1 lett.
e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (€ 90.000,00 oltre IVA).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si rinvia al
disciplinare di gara per le indicazioni di dettaglio.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i servizi sono finanziati con fondi propri dell’Azienda
municipale Gas SpA. I pagamenti avranno luogo a 30giorni fine mese data fattura, subordinatamente agli adempimenti previsti dal D.M. Economia e finanze n.40/2008 e s.m.i. ed agli ulteriori obblighi di legge. Prima della stipula del contratto, previo
accordo tra le parti, il termine di pagamento potrà essere fissato a 60 giorni fine mese data ricezione fattura. La fatturazione
dovrà essere mensile posticipata.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
è consentita la partecipazione da parte di imprese associate o che intendono associarsi. In tale ultimo caso l’offerta dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento e contenere l’impegno a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, nel caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi dell’art. 48 co. 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la prestazione principale è rappresentata dai servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria; le prestazioni secondarie sono i servizi di telesorveglianza del sistema, la misurazione dei posti di misura non
inseriti nella telesorveglianza e la formazione al personale della committente. Si rinvia al disciplinare di gara per l’individuazione dei requisiti di partecipazione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 22/01/2021
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: mesi 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:30 del 22/01/2021
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è stata autorizzata con delibera del CdA dell’Azienda Municipale Gas S.p.A. adottata nell’adunanza del 10.12.2020. Il presente intervento risulta registrato al CUP con il numero
H95B20000100005 (limitatamente alle prestazioni di manutenzione straordinaria) e al SIMOG con il CIG 8562772EFA. Il
referente per l’esecuzione dell’intervento è l’ing. Vito Donato Bisceglia. Per le ulteriori informazioni, si rinvia al disciplinare
di gara. L’appalto non risulta suddiviso in lotti, in ragione del carattere unitario delle prestazioni.
Il direttore generale
Ing. Vito Donato Bisceglia
TX20BFM28574 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CUP C69G19000970004 - CIG 845325243A
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: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, Hameau
Champeille, n. 8 – 11020 Quart (AO), Telefono: +39 0166 765355; protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di lavori di
utilità sociale presso i Comuni dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius nell’anno 2021 - CPV: 85312510-7 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 600.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.000,00 IVA esclusa, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 13/01/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 14/01/2021 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Roberto Vighetti; 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
TX20BFM28578 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192, 33100 UDINE
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di appalto avente ad oggetto “Lavori di ottimizzazione della linea Fanghi dell’impianto di depurazione di Udine” CIG 8538090EBF - CUP C22B19000020005 - Luogo di esecuzione: nel Comune di Udine
(UD). Valore stimato dell’appalto Euro 2.045.000,00 di cui Euro 134.845,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata: 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 29.01.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di
gara, nel relativo disciplinare, nella documentazione di progetto, nei documenti di gara. CAFC S.p.A. si riserva la facoltà
di apportare eventuali precisazioni, integrazioni e rettifiche alla documentazione di gara con semplice comunicazione sulla
piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc e/o sul sito internet www.cafcspa.com, sui quali è disponibile e
liberamente scaricabile tutta la documentazione di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Mion
TX20BFM28583 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di
comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982
e s.m.i - Lotto 1 CIG 8572085452 - Lotto 2 CIG 85720875F8 - Numero affidamento SEF299AP20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
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I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - - (+39) 06 - 52999246 – Fax: (+39) 06-52999259
Persona di contatto:
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.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://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di
comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i.
II.1.2) Codice CPV principale: 75242110-8 per entrambi i lotti
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Recapito postale avente quale oggetto la notifica in materia di tasse automobilistiche degli atti giudiziari e di una serie
di servizi complementari alla gestione del procedimento di notifica da affidare ad un operatore economico (Recapitista) per
le Regioni Basilicata, Lazio e Puglia (Lotto 1) e Campania (Lotto 2). Per le informazioni di dettaglio sui lotti si rinvia al
Disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 55.424.693,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: N. 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n. 2
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 - “Servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse alla notificazione per le
Regioni Basilicata, Lazio e Puglia ”
Lotto n. 2 – “Servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse alla notificazione per la
Regione Campania
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione:
Lotto 1: territorio delle regioni Basilicata, Lazio e Puglia - Lotto 2: territorio della regione Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016), per tutti i lotti
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B , per entrambi i lotti.
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Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16/17
e 18 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Lotto 1: € 7.389.959,00 oltre € 12.562.930,00 per eventuali opzioni;
Lotto 2: € 13.137.705,00 oltre € 22.334.099,00 per eventuali opzioni.
I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì
ACI Informatica, per ciascun lotto si riserva la facoltà di:
a)richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari ad Euro 1.477.992,00 per il Lotto 1 e 2.627.541,00 per
il Lotto 2.
b)prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari ad Euro 3.694.980,00 per il Lotto 1 e 6.568.853,00 per il Lotto 2.
c)affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 12 mesi, per un valore massimo pari ad Euro 7.389.959,00 per il Lotto 1 e
13.137.705,00 per il Lotto 2.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiedono, per entrambi i lotti con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, per entrambi i lotti con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono ‘per entrambi i lotti con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni
ivi indicate
III.1.5) Appalto riservato: No
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula dell’ Accordo Quadro relativo a ciascun lotto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e
polizza assicurativa costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
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IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 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: 4/02/2021 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà luogo in data 9/02/2021 alle ore 10.00. presso la sede di ACI Informatica di cui al punto
I.1), ovvero altra data, ora o modalità, che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.Il contributo ANAC non è dovuto in applicazione dell’art. 65 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 nei termini
indicati nel Disciplinare di gara. Codice CIG LOTTO 1: 8572085452 - Codice CIG LOTTO 2: 85720875F8.
2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
6.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 15/01/2021 Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 21/12/2020
ed impegno di spesa deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 01/10/2020.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è L’Ing. Giancarlo Mancuso.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 28/12/2020.
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BFM28600 (A pagamento).
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AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Strade Lazio - ASTRAL S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517 - www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: “Fornitura di un sistema gestionale integrato e del relativo servizio di personalizzazione e supporto”. CIG: 8576572B1A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di forniture e servizi. Luogo principale di esecuzione: Sede
aziendale, Roma, via del Pescaccio 96/98 - Codice NUTS IT I43. II.1.3) Modalità di finanziamento: l’appalto trova copertura
finanziaria nella nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del contratto di servizio stipulato tra Astral e la Regione Lazio.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema gestionale integrato, del relativo servizio di personalizzazione e
supporto, nonché dei servizi di Assistenza e Manutenzione. CPV: 48440000. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. II.1.6) Lotti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 240.000,00. II.2.1) Quantitativo
o entità singole prestazioni: l’importo stimato per la fornitura del software e per i servizi di personalizzazione e supporto è
pari a € 150.000,00, mentre l’importo stimato per i servizi di Assistenza e Manutenzione è pari a € 90.000,00. II.2.2) Opzioni:
si. E’ prevista un’opzione di proroga della durata contrattuale per un’ulteriore periodo di 60 mesi, per come più specificatamente previsto nel disciplinare di gara. Il valore economico della suddetta opzione è pari ad € 90.000,00 e, pertanto, il valore
complessivo dell’appalto ammonta ad € 330.000,00.
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 68 mesi (prorogabile per ulteriori 60 mesi). II.2.4) Ammissione o
divieto di varianti: Non sono ammesse varianti
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare. III. 1.3)
Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale e nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico
professionale: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.4)
Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex 60 D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti
di ASTRAL S.p.A. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo; per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 1/02/2021 alle ore 13:00 tramite sistema telematico previa
registrazione e abilitazione, per come indicato nel disciplinare. IV. 3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
domande di partecipazione: Italiano. IV. 3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta: 3/02/2021 ore 10:00,
presso la sede di ASTRAL S.P.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti nei termini e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. VI.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, innanzi al TAR del Lazio. VI.3)
Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti-gare e procedure in corso
(https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). VI.4) RUP: dott.ssa Cinzia Battazza.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX20BFM28612 (A pagamento).

A.C.E.M.
Bando di gara - CIG 85729931A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.M., Via Case Rosse, 1 - 12073 Ceva. acem.cn@cert.
legalmail.it Tel 0174700164
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di trasporto dei rifiuti raccolti presso Centri di Raccolta dei Rifiuti consortili. Importo a base d’asta: € 952.450,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
bando e termine ultimo per la presentazione delle offerte 01.02.2021 ore 12:00. Apertura: 17.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://acem.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. Stefania Bava
TX20BFM28643 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Bando di gara - CIG 8568623B61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amat S.p.A., via C. Battisti 657, 74121 Taranto. Posta elettronica: amat@amat.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta 22/2020 Per La Copertura Assicurativa RC Autobus. Luogo esecuzione
lavori: Taranto. CPV 66516000-0. Durata 1 anno. Importo a base di gara: € 800.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare e capitolato di gara su https://amattaranto.traspare.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione con il criterio del premio annuo più basso offerto. Termine scadenza gara il 08/02/2021 ore 13:00. Apertura il 10/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.C.E. il 22/12/2020.
Il presidente
avv. Giorgia Gira
TX20BFM28658 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi - 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 al seguente indirizzo: G.A.I.A. S.p.A. Ufficio protocollo Via Brofferio n. 48 14100 Asti Italia tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax:
0141.353849 NUTS: ITC17 Asti Indirizzo principale: www.gaia.at.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo:
Società partecipata da enti locali I.5) Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione Procedura n. 20/2020 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante utilizzo di buoni pasto elettronici CIG 857425423D Numero di riferimento: 20/2020 II.1.2) Codice CPV principale
55521200 servizio di fornitura pasti II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio sostitutivo di mensa
mediante emissione di buoni pasto elettronici II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 345.600,00 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 Luogo principale di esecuzione: sede e impianti di G.A.I.A. S.p.A. AT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi
precedente 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: 345.600,00 EUR 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
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 Elenco
e breve descrizione delle condizioni: Art. 144 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 20/01/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per le domande di partecipazione:
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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: 20/01/2021 ora locale: 12:00 Luogo:
la data e l’ora indicate NON sono veritiere ma sono state inserite essendo un dato bloccante. L’apertura dei plichi pervenuti
nel rispetto della scadenza fissata avverrà, in seduta pubblica, nel rispetto delle norme volte a limitare la diffusione della
pandemia da COVID 19, dopo la nomina della commissione giudicatrice e le modalità, la data e l’orario saranno comunicati
ai concorrenti a mezzo Pec. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta pubblica
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità si tratta di un appalto rinnovabile: si Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Fine 2023 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza n. 10 10121 Torino 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 10121 Torino Italia indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.it VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DELL’ AVVISO ALLA GUCE: 23/12/2020 DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ALLA
GUCE: 28/12/2020
Il direttore generale
ing. Fracaro Flaviano
TX20BFM28661 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Bando di gara - CIG 8540200BFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agris Sardegna, Direzione Generale Viale Adua n. 2/C 07100 Sassari.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di definizione e implementazione di un progetto di monitoraggio
delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale e della valutazione dell’efficacia di dette politiche, da sottoporre
all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro - Pastorale, di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019. Importo a base d’asta: € 245.901,64 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta tramite piattaforma telematica Sardegnacat. Aggiudicazione: criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 28.01.2021
ore 13:00. Apertura plichi: 29.01.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.sardegnaagricoltura.it/bandi/.
Il commissario straordinario
dott. Raffaele Cherchi
TX20BFM28663 (A pagamento).

CATANIA RETE GAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Catania Rete Gas SpA, Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 Catania - www.
cataniaretegas.it - pec: gare@pec.cataniaretegas.it - Azienda distributrice del gas sul territorio del Comune di Catania.
SEZIONE II: OGGETTO. Copertura assicurativa dei seguenti Lotti: Lotto 1) Copertura assicurativa temporanea caso
morte ed invalidità permanente dei dirigenti - Premio annuo lordo € 3.000,00 - CIG 8557926FEE; Lotto 2) Copertura assicurativa tutela legale - Premio annuo lordo € 13.000,00 - CIG 85579660F5; Lotto 3) Copertura assicurativa D&O - Premio
annuo lordo € 7.000,00 - CIG 8558010543; Lotto 4) Copertura infortuni cumulativa - Premio annuo lordo € 7.000,00 - CIG
8558083182; Lotto 5) Copertura RC patrimoniale tecnici - Premio annuo lordo € 7.500,00 - CIG 8558096C39; Lotto 6)
Copertura incendio All-risk - Premio annuo lordo € 80.000,00 - CIG 85582478D6; Lotto 7) Copertura assicurativa Temporanea caso morte ed invalidità permanente dei dipendenti - Premio annuo lordo € 3.000,00 - CIG 8558260392. Importo
complessivo appalto (incluso rinnovi): € 362.545,00; la copertura del servizio avrà la durata differenziata per singolo lotto,
come meglio specificato nel bando di gara, con un eventuale rinnovo di n. 12 (dodici) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Documentazione di gara disponibile sul sito web aziendale https://asec.acquistitelematici.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara aperta D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - settore speciale - gestita su sistema telematico con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 01/02/2021. Celebrazione
della gara: ore 10:00 del 02/02/2021. L’avviso di gara è pubblicato all’albo aziendale, all’albo pretorio del Comune di Catania, sul sito del MIT ed in forma completa sul sito internet www.cataniaretegas.it alla sezione bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Salvatore Li Calzi
TX20BFM28665 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di pulizia e spurgo delle reti fognarie, manufatti e tubazioni presso stazioni di sollevamento fognarie- suddiviso
in n. 3 lotti – CIG: Lotto 1 8571683893; Lotto 2 8571687BDF; Lotto 3 8571688CB2 II.2) Quantitativo complessivo: euro
6.500.000,00 oltre I.V.A. di cui lotto 1 euro 2.000.000,00; lotto 2 euro 2.000.000,00; lotto 3 euro 2.500.000,00 II.3) Durata
dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 09/02/2021 - ore: 15:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
10/02/2021 - ore: 09:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data 24/12/2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM28668 (A pagamento).

ASP - ISPE
Bando di gara - CIG 8568835A54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP - ISPE Via San Lazzaro 15 - 17, tel. 0832307603,
fax 0832243137, e-mail info@ispelecce.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti presso le strutture
gestite dall’ ISPE. Importo complessivo € 257.529,00 Durata appalto: 1095 gg., con facoltà di rinnovo per ulteriori 365 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su: www.ispelecce.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 21/01/2021 ore 14:00. Vincolo offerta: 360 giorni. Apertura offerte: 22.01.2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura telematica sulla piattaforma EmPulia: www.empulia.it. Spedizione
alla GUCE: 21.12.2020.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Ruggeri
TX20BFM28670 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Affidamento in outsourcing delle attività di gestione rilevazione presenze, elaborazione cedolini paga, adempimenti post paga
e consulenza giuslavoristica CIG: 85754236EC II.2) Quantitativo complessivo: € 405.000,00 oltre I.V.A. di cui € 270.000,00
per prestazioni ed € 135.000,00 per eventuale opzione di rinnovo II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e
specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 04/02/2021 - ore: 10:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
04/02/2021 - ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 24/12/2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM28682 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 85748752B4 - CPV 90910000-9
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. S.P. 7 di Piantravigne - 52028
Terranuova Bracciolini (AR). Tel +39 0559737161; www.csaimpianti.it; info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia ordinaria e periodica, a ridotto impatto ambientale, dei locali in uso a
CSAI SpA. Importo complessivo: € 67.100,00 oltre IVA. Durata: anni 1.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si veda il Disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 22/01/2021 ore 12:00. Apertura: Verrà notiziata
attraverso pubblicazione sul sito della Committente e sulla piattaforma telematica START.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it e https://start.toscana.it.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Nannini
TX20BFM28687 (A pagamento).

UIRNET S.P.A. - ROMA
Bando di gara - CIG 85682496C0 - CUP G59J17000100006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UIRNET S.p.A. – Via Po, 12 – 00198 Roma
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione, sperimentazione,
formazione, comunicazione e diffusione del Sistema Drive Belt a supporto della Catena Logistica Digitale. Luogo principale
di prestazione dei servizi: regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e sede della Stazione Appaltante. Importo massimo a
base d’asta: € 1.257.838,00 IVA esclusa. Durata: 20 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 12/02/2021 ore 18:00. Apertura : 16/02/2021 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://uirnet.acquistitelematici.it. Chiarimenti: entro e
non oltre le ore 12:00 del 29/01/2021. Ricorsi: T.A.R. Lazio. invio alla G.U.U.E: 23/12/2020.
Il presidente
Lorenzo Cardo
TX20BFM28689 (A pagamento).
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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

Bando di gara ARIA 2020_273 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, tutela della salute
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.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it 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:ARIA_2020_273 — Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, tutela della salute
II.1.2)Codice CPV principale 71317200 Servizi sanitari e di sicurezza
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, tutela della
salute e della sicurezza del personale, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti
del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del enti del SIREG.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 941 892.59 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: ITC4C Milano
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, tutela
della salute e della sicurezza del personale, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti enti del SIREG.
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: 4 941 892.59 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in giorni: 1095
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 852912154E.
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 procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi di
cui all’appalto, nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto
dal comma 3 dell’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.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi (2019-2018-2017), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al
30 % della base d’asta complessiva del/i lotto/i per cui concorre.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione:
a)aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2019-2018-2017) un fatturato specifico relativo
alla prestazione dei servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, di importo, IVA esclusa, almeno pari al 30 % della base
d’asta complessiva del/i lotto/i per cui concorre.
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: 25/01/2021 Ora locale: 14:00
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
L’offerta deve essere valida fino al: 22/09/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 28/01/2021
Ora locale: 10:00 Luogo:Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui
al punto I.1). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1)la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito:
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare
di gara e relativi allegati, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it
2)le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
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nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della convenzione
a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità
ed efficacia della convenzione stessa; 3) le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in
caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4)non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i)comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii)abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5)non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6)i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7)informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 15.1.2021, ora 14:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8)i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9)è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10)nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11)è interesse della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui
capacità siano state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40 %. Considerato che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del
subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia
di fornitura/servizio da essenzialità (es. AIC ecc.). Inoltre, per le medesime caratteristiche precedentemente esposte, la
presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto
imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto. Ulteriori specifiche sono
previste nel disciplinare di gara.
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:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 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:23/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX20BFM28699 (A pagamento).

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brescia Trasporti SpA Via San Donino, 30 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO: Entità dell’appalto. CPV 79341200-8. Servizi. Concessione degli spazi pubblicitari su paline
e pensiline Valore totale stimato € 1.600.000,00. Divisione in lotti: NO. Canone annuo per offerta a rialzo €. 160.000,00 CIG
85666807F8. Durata del contratto 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel disciplinare di concessione.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 22/01/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti completi di gara scaricabili dal sito: https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare. Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30gg - pubblicazione GUCE. Data invio GUCE: 18/12/2020.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX20BFM28701 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A.
Sede legale: via Leonardo Montaldo, 2 - 16137 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 03783930104
Partita IVA: 03783930104
Bando di gara - Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.50/2016, per
l’affidamento del servizio di mensa aziendale
SEZIONE I: Denominazione Ente Aggiudicatore: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. – Via Leonardo Montaldo 2 –
16137 Genova - Italia - Funzione Gare e Contratti – Telefono: 010 55822562 -.
PEC garecontratti@pec.amt.genova.it - Indirizzo(i) internet: www.amt.genova.it
SEZIONE II: Oggetto e durata dell’appalto: Servizio Mensa aziendale. Il servizio consiste nel reperimento, stoccaggio,
conservazione degli alimenti, preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti, pulizia dei locali, degli arredi, acquisto delle
attrezzature indicate nei documenti di gara e relativo smaltimento di quelle da sostituire, nonché la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle stesse. La durata dell’appalto è pari a 36 mesi.
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo stimato dell’appalto per l’intero periodo, comprensivo dell’opzione di prosecuzione di 12 mesi, è quantificato in Euro 3.670.800,00 oltre Euro 1.000,00 per oneri da interferenza non
soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del codice dei contratti. Il dettaglio dei criteri qualitativi è indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: Condizioni di partecipazione: esposte nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri e documentazione complementare. Documenti disponibili presso: il sito internet: https://amtgenova-appalti.maggiolicloud.it (occorre
registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo https://amtgenovaappalti. maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp ottenendo così una username e una password di accesso all’area
riservata dell’operatore economico; una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all’area
riservata e dalla sezione “Gare e procedure in corso”, selezionare la procedura di gara di Bandi di gara/Richieste di offerta di
interesse e selezionare la voce “presenta offerta”).
SEZIONE VI Altre informazioni: Informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso la piattaforma telematica all’indirizzo https://amtgenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 27/01/2021.
L’avviso di Gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni CE il giorno: 17/12/2020
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. - L’amministratore unico
ing. Marco Beltrami
TX20BFM28708 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Sistema Ambiente S.p.A., Via delle Tagliate III, trav. IV, 136 - Lucca, U.O. Gare e
Contratti, Tel. 0583/332174, infoa@sistemaambientelucca.it - sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: accordo quadro relativo alla fornitura di ricambi e servizi di manutenzione e riparazione degli automezzi della flotta aziendale di Sistema Ambiente S.P.A. operanti nel Comune di Lucca. Lotto 1 CIG: 8566792466
importo € 160.000,00; Lotto 2 CIG 856681468D importo € 240.000,00. Valore totale stimato: € 1.000.000,00 + Iva.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27.01.2021
h 13.00. Apertura: 28.01.2021 h 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/. Spedizione GUUE: 18.12.2020 (2020/S 012-024218).
Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti
TX20BFM28729 (A pagamento).

SACA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SACA S.p.A.; Tel. 0864/212171 – Fax: 0864/210106; Indirizzo pec: protocollo.saca@pec.it; R.U.P.: geom. Fabrizio Paolini;
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di attività di riscossione coattiva del credito da utenze
del servizio idrico integrato cessate e attive con profilo tariffario domestico e non domestico; CIG: 8569362D38. Valore
massimo dell’appalto € 1.173.393,93, Iva esclusa. Importo a base d’asta: € 1.023.393,93, oneri di sicurezza pari a zero.
Durata Appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto più eventuali 12 mesi per ripetizione servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63
comma 5, nonché proroga ex art. 106 co. 11, da 2 a 4 mesi. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Termine ricezione offerte: 28.01.2021 ore 12:00; Le offerte dovranno
essere caricate sulla piattaforma telematica di SACA S.p.A. al seguente link: https://sacaservizi.acquistitelematici.it/. Apertura offerte: 01.02.21 ore 15.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non indicato si rinvia Alla documentazione integrale di gara
disponibile su: https://sacaservizi.acquistitelematici.it/ e www.sacaservizi.com
Data di spedizione alla G.U.U.E: 23.12.2020
Il presidente SACA S.p.A.
avv. Luigi Di Loreto
TX20BFM28741 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 smi - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: VIACQUA S.p.A., Viale
dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, email viacqua@pec.viacqua.it- indirizzo
URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G20-S2011 Servizio di autospurgo
per pulizia impianti di depurazione, pulizia impianti di sollevamento fognari, caricamento e trasporto fanghi liquidi
da impianti di depurazione più pulizia vasche imhoff, servizio di spurgo condotte fognari relativi allacciamenti e caditoie stradali, servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza, compreso il servizio di reperibilità, nei comuni
gestiti da Viacqua – n. 10 lotti. II.1.2) CPV 90470000 Codice NUTS ITH32. II.1.3) Servizi II.1.4) Descrizione dell’appalto come da art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) II.1.5) Valore complessivo €. 5.450.266,67+iva (comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo pari a € 797.600,00+iva ed eventuale proroga tecnica di quattro mesi pari a
€ 664.666,67. Lotto 1: € 827.926,67+iva - CIG n. 8574649832; Lotto 2 € 246.000,00+iva - CIG. n. 8574653B7E; Lotto 3:
€ 833.120,00+iva - CIG n. 8574654C51; Lotto 4 € 515506,67+iva - CIG. n. 8574655D24; Lotto 5: € 130.380,00+iva - CIG
n. 8577838FD5; Lotto 6 € 24.600,00+iva - CIG. n. 8574652AAB; Lotto 7: € 738.000,00+iva - CIG n. 8577940405; Lotto
8 € 874.666,67+iva - CIG. n. 85779360B9; Lotto 9: € 587.666,67+iva - CIG n. 85779582E0; Lotto 10 € 672.400,00+iva
- CIG. n. 85779750E8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.3)
Requisiti generali e speciali come da art. 8 del CSA. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da art. 11 del CSA
III.1.7) Servizi autofinanziati - Modalità di pagamento come da art. 30 del CSA III.1.8) Ammesse imprese singole, consorzi e
associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 45-47-48 del D.Lgs. n.50/2016 smi- modalità indicate agli artt. 4-5
del CSA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1. Aperta ai sensi degli artt. 114 –122-123 del D.Lgs. 50/2016 smi. IV.2.2 Scadenza
presentazione offerte 04.02.2021 ore 12:00 IV.2.4 Italiano IV.2.7 Apertura a partire dal 05.02.2021 in giornata. Trattandosi di
gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente la tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23.12.2015 n. 5824).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso alla
presente procedura sono contenute nel documento “Condizioni generali di registrazione” (art. 3 Partecipazione agli eventi),
disponibile nella homepage del portale telematico Viveracqua e-procurement:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - sezione DOCUMENTAZIONE. La documentazione di gara è gratuita e accessibile elettronicamente, previa la suddetta registrazione, presso il portale telematico Viveracqua e-procurement:
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - Area Negoziazioni - Fascicoli di gara - Codice Fascicolo Tender_G20S2011 tender_2011 rfq_3114 – rfq_3115 – rfq_3116 - rfq_3117 – rfq_3118 – rfq_3119 - rfq_3120 – rfq_3121 – rfq_3122
- rfq_3123 – rfq_3124. Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 smi) max 70 punti offerta tecnica e max 30 punti offerta economica, criteri come da
art. 10.7 – 10.8 del CSA.
Modalità di richiesta chiarimenti e presentazione come indicato nel bando integrale reperibile all’indirizzo URL suindicato. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Alberto Piccoli.
VI.4.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia.
Vicenza, 28.12.2020
Il presidente
Angelo Guzzo
TX20BFM28768 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara
Comune di Villadose, concessione del servizio d’illuminazione votiva del cimitero comunale (c.i.g. 842251081E, pratica
n. 000498).
A - Soggetti agenti) A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Villadose, ente pubblico territoriale con sede in
45010 Villadose RO, Italia - piazza A. Moro n. 4, sito internet www.comune.villadose.ro.it A.2 - S.U.A.) Stazione unica
appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, con sede in 45100 Rovigo RO, Italia - via L. Ricchieri
(detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230, sito internet sua.provincia.rovigo.it p.e.c. ufficio.
archivio@pec.provincia.rovigo.it
B - Procedura d’aggiudicazione) aperta telematica, prezzo più basso. Aggiudicazione definitiva) nn. 1638/2020,
1917/2020. Offerte ricevute) 2. Offerte escluse) 0. Aggiudicatario) Marzaro Impianti di Marzaro Roberto, Cazzago di Pianiga
(VE). Base di gara) euro 131.700,00 di cui euro 4.390,00 di oneri della sicurezza (tariffa abbonamento 15,00 euro/lampada di
cui euro 0,50 per oneri di sicurezza). Importi netti d’aggiudicazione) ribasso 8,28%; tariffa abbonamento 13,80 euro/lampada
di cui euro 0,50 di oneri di sicurezza. Subappalto) no.
C - Pubblicazioni precedenti) GURI (Serie V) n. 111 del 23 settembre 2020.
D - Finanziamenti UE) No.
E - Impugnazioni e termini) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto entro trenta giorni.
F - RUP) Sandro Bozzolan.
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TU20BGA28073 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Base giuridica: Direttiva n. 2014/24/UE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, n. 51 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00162 - Paese: Italia (IT).
Responsabile del procedimento: Direttore Approvvigionamenti. Persona di contatto: Ten. Col. Guido Apruzzese - e-mail:
Apruzzese.Guido@gdf.it - Tel.: +39 0644223904 - Fax: +39 0644223999.
Indirizzo internet: www.gdf.gov.it Pec: RM0010670p@pec.gdf.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale vario di vestiario.
II.1.2) Codice CPV principale: 18000000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per la
fornitura di materiale vario di vestiario, il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito
www.gdf.gov.it nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente
procedura. Decreto o determina a contrarre n. 188777 del 27 giugno 2019.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): euro 8.565.573,80.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Tenute per climi rigidi - giacca e copripantalone - Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 18213000 Giacche a vento
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT Italia.
Luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di trenta sedi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 4: (CIG: 79373772B6) Lotto unico importo complessivo fino alla concorrenza di euro 1.500.000,00 (IVA
inclusa) di cui euro 1.000.000,00 (immediatamente contrattualizzato) + euro 500.000,00 (opzione): a. «Tenute per climi rigidi
- giacca e copripantalone» - fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì
Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture per il Lotto 4, per un importo massimo di euro 500.000,00
(I.V.A. inclusa), entro la data del 31 dicembre 2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.
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
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara. Nella presente fornitura non sono previsti oneri per il
rischio da interferenza. Sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Pantaloni operativi di vario tipo - Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 18213000 Uniformi per militari
11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia.
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Luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di trenta sedi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 5: (CIG: 7937507DFA) - Lotto unico inscindibile (tre voci), importo complessivo fino alla concorrenza di euro
950.000,00 (IVA inclusa): a. «Pantaloni operativi estivi femminili» - fino alla concorrenza di euro 250.000,00; b. «Pantaloni
operativi invernali maschili» - fino alla concorrenza di euro 450.000,00; comma «Pantaloni operativi invernali femminili» fino alla concorrenza di euro 250.000,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
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: Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara. Nella presente
fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza. Sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto
legislativo n. 50/2016.
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.
Sezione V: Aggiudicazione appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 4
Denominazione: Tenute per climi rigidi - giacca e copripantalone.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI.
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14 ottobre 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero 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: Alfredo Grassi S.p.a.
Città: Lonate Pozzolo (VA)
Codice NUTS: ITC41 Varese
Paese: Italia
E-mail: commerciale@pec.grassi.it
Il contraente è una PMI: NO.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa)
Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 1.229.508,20.
Valore totale del contratto d’appalto: euro 819.637,20.
Contratto d’appalto n.: 2.
Lotto n. 5
Denominazione: Pantaloni operativi di vario tipo.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI.
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 8 ottobre 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero offerte pervenute: 5.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sinergy Group S.r.l. Unipersonale
Città: Scurelle (TN)
Codice NUTS: ITH2O Trento
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Paese: Italia
E-mail: sinergy-group@securepec.com
Il contraente è una PMI: NO.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa)
Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 778.688,53.
Valore totale del contratto d’appalto: euro 778.655,20.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Il valore totale del contratto d’appalto di cui al punto V.2.4), per entrambi i lotti, non tiene conto del valore dei diritto di
opzione richiamato al precedente punto II.2.11).
Si rimanda al Disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita
sezione dedicata alla presente procedura
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, n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - Tel.: +39 06328721
- Fax: +39 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi: Denominazione ufficiale: vedasi
punto I.1) - Città: Roma - Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione europea: 13 novembre 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 9 dicembre 2020.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU20BGA28077 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Segretariato Generale Difesa
Direzione Armamenti Aeronautici

Sede legale: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06/469132051
Codice Fiscale: 80238390589
Esito di gara deserta
Oggetto dell’appalto: Acquisto di servizi di supporto tecnico-logistico industriale per revisioni generali, rimessa in efficienza, aggiornamento della configurazione, fornitura parti di ricambio e pubblicazioni tecniche con relativi aggiornamenti,
assistenza tecnica presso i Reparti di volo per i sistemi propulsivi T/M Pratth&Witney PT6T-6 della linea elicotteri AB-212
in dotazione della M.M. e delle linee elicotteri AB-212 e AB-412 in dotazione dell’E.I. Lotto 2. CIG Z652E36816.
Importo dell’appalto: Importo complessivo € 3.800.000,00, IVA esente.
Tipo di procedura: Gara a Procedura Ristretta in ambito in ambito UE/WTO ai sensi del Decreto legislativo 208/2011.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Pubblicazione bando di gara: G.U.E. n. 2020/S 192-464954 del 02.10.2020 - rettifica n. 2020/S 198-481172 e G.U.R.I.
n. 118 del 09.10.2020.
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: G.U.E. n. 2020/S 235-581343 del 2.12.2020.
Esito gara: gara andata deserta per mancanza di manifestazioni di interesse.
Il direttore
gen. isp. G.A. ing. Giuseppe Lupoli
TX20BGA28450 (A pagamento).
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COMUNE DI GAETA
Sede: piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT), Italia
Punti di contatto: Dipartimento Riqualificazione Urbana
Codice Fiscale: 00142300599
Partita IVA: 00142300599
Esito di gara - Lavori di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area ex Avir - Intervento di messa in
sicurezza - Lotti 1 CIG 8349609B4F - Lotto 2 CIG 8349654075 e Lotto 3 CIG 8349686ADA
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 692 del 13/08/2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa offerte pervenute n. 6.
Aggiudicatario ; “S4 Molinaro Costruzioni srl”, con sede legale in VIa Guglielmo Marconi n. 8 - 04025 Lenola (LT),
P.I.: 02999540590
Ribasso offerto: 18,53%
Importo aggiudicazione: € 340.871,34 oltre IVA
Autorità giurisdizionale cui ricorrere: T.A.R Lazio, nei termini di legge.
Il dirigente
arch. Stefania Della Notte
TX20BGA28451 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale
della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica inserimento nel mercato del lavoro attraverso il processo di certificazione delle competenze e di consolidamento ed adeguamento organizzativo dei soggetti accreditati. Numero di riferimento: GECA 7/2020
II.1.2) CPV: 79411000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: assistenza tecnica inserimento nel mercato
del lavoro attraverso il processo di certificazione delle competenze e di consolidamento ed adeguamento organizzativo dei
soggetti accreditati. II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) valore totale dell’appalto: euro 480.000,00 oltre IVA
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica inserimento
nel mercato del lavoro attraverso il processo di certificazione delle competenze e di consolidamento ed adeguamento organizzativo dei soggetti accreditati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica 70 – Prezzo 30 II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni
dello stesso II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si Numero
o riferimento del progetto:
CUP E41H20000030009
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2020/S 180434728
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 15/12/2020 V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori: si V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Denominazione ufficiale: PTSCLAS S.p.A. Numero di identificazione nazionale: 09786990151 Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no Nome e indirizzo del contraente: Denominazione
ufficiale: PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. Numero di identificazione nazionale: 11088550964 Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto 480.000,00 EUR
– Valore finale 356.544,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia, Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22.12.2020.
Il dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX20BGA28463 (A pagamento).
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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 Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza
C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769424, e.mail: e.braglia@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 della durata di 48 mesi per fornitura in service quadriennale di sistemi motorizzati per segmenti ossei e relativo materiale di consumo per le AA.SS. della Regione Toscana, per un importo complessivo pari ad € 4.606.783,28 (IVA esclusa) ed
un quadro economico pari ad € 7.462.897,28 (IVA esclusa). LOTTO N. 1 CIG 794139132B, LOTTO N. 2 CIG 7941400A96
LOTTO N. 3 CIG 7941404DE2. II.1.2) CPV: 33162000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di sistemi motorizzati per segmenti ossei. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore complessivo quadro economico
dell’appalto € 7.462.897,28 I.E.; Importo aggiudicato € 4.606.783,28 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 convenzione
potrà essere prorogata per 12 mesi qualora alla scadenza del termine non siano esauriti gli stanziamenti contrattuali e fino al
raggiungimento dei medesimi. Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisti (€ 2.856.114,00 IVA esclusa).
Sezione IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 75
del 28/06/2019.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 4 – Lotto 2: n. 2 - Lotto 3:
n. 4. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto
n. 1: Stryker Italia Srl (via Eiffel, 13/15 00148 Roma) – Lotto n. 2: Stryker Italia Srl (via Eiffel, 13/15 00148 Roma). V.2.4)
Informazioni sul valore finale dell’appalto: Lotto n. 1: Importo aggiudicato € 3.576.383,28 (IVA esclusa), importo quadro
economico € 5.808.061,68 (IVA esclusa) – Lotto n. 2: Importo aggiudicato € 1.030.400,00 (IVA esclusa), importo quadro
economico € 1.654.835,60 (IVA esclusa). – Lotto n. 3: non aggiudicato per mancanza di offerte idonee.
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
TX20BGA28470 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino - Servizio Polizia Locale
Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica - Servizio di gestione globale degli atti di violazione al codice
della strada comprese le violazioni amministrative diverse dallo stesso, fornitura di software e gestione sportello al
pubblico ed affidamento della gestione, in regime di concessione, della riscossione coattiva delle somme non incassate
derivanti da violazioni accertate dal personale del corpo di polizia locale e dal personale ausiliario - CIG 8384204005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,
Città di Rivoli – Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino – Servizio Polizia Locale - Corso Francia, 98 Rivoli
(TO) 10098
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizio di gestione globale degli atti di violazione al codice della strada comprese le violazioni amministrative diverse
dallo stesso, fornitura di software e gestione sportello al pubblico ed affidamento della gestione, in regime di concessione,
della riscossione coattiva delle somme non incassate derivanti da violazioni accertate dal personale del corpo di polizia locale
e dal personale ausiliario - CIG 8384204005
CPV: 72322000 - 8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare il contratto di ulteriori due anni – dal 01/01/2025 al 31/12/2026,
per un totale complessivo per i sei anni di € 2.752.320,00 - IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
N. offerte ricevute: 2
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
Aggiudicatario: I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.l. Importo contrattuale di aggiudicazione: € 1.834.880,00
(IVA esclusa).
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Nome, indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, sito in Via Confienza 10 - 10121 Torino.
Data pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. del 7/08/2020 , G.U.R.I. n. 91 del 07/08/2020
Direzione servizi Risorse Umane e Tutela del Cittadino - Servizio Polizia Locale - Il dirigente
dott. Daniele Ciancetta
TX20BGA28471 (A pagamento).

C.U.C. JESI – MONSANO – SANTA MARIA NUOVA
per conto del Comune di Jesi
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 79635029BC
La C.U.C. Jesi – Monsano – Santa Maria Nuova, per conto del Comune di Jesi – p.zza Indipendenza n. 1 - 60035 Jesi
(AN), pubblica il seguente esito di gara della procedura aperta: “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LORENZINI” - 2° E 3° STRALCIO”. Valore: € 3.645.246,49 + IVA.
Data di aggiudicazione: il 29/09/2020. AGGIUDICATARIO: EDIL MA.VI TORINO S.R.L. Importo aggiudicazione:
€ 3.645.246,49 + IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Barbara Calcagni
Il dirigente dela C.U.C.
dott. GIanluca Della Bella
TX20BGA28473 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori Speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: AMIACQUE S.R.L. Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito
www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO. Descrizione appalto: Fornitura di contatori a turbina per acqua fredda
destinata al consumo umano. CIG lotto 1: 84234670DF; CIG lotto 2: 84234681B2. Quantitativo complessivo: € 2.999.925,80
oltre I.V.A. di cui lotto 1 € 1.427.817,80 e lotto 2 € 1.572.108,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1): data di aggiudicazione definitiva: 23/12/2020 V.2): numero offerte pervenute:
4 per ogni lotto V.3): aggiudicatario: lotto 1: WATERTECH S.p.A. – C.F. 12635270155; lotto 2: BMETERS S.r.l. – C.F.
01750340307 V.4): importo di aggiudicazione: lotto 1: € 772.825,00; lotto 2: € 875.115,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Fabio Martellenghi. Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BGA28477 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A., Direzione Generale, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) INDIRIZZI: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 - Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è
disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi
e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) TIPO DI APPALTO: Fornitura.
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura, comprensiva di collaudo M.C.T.C., di trasporto e scarico,
di 20 autocarri leggeri allestiti. CIG: 8472341CF5.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 1.057.688,50. Oneri di sicurezza non previsti.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS IT.
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 34134200-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: GARA DESERTA
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 0
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 V.2.2 NUMERO
OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sourcing & Procurement - Il responsabile
Concetta Testa
TX20BGA28479 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
Ente capofila Comune di Fano
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. – Ente capofila Comune di Fano per conto del
Comune di Fano.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione relativi ad interventi sulle strade, piste
ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze presso il Comune di Fano. CUP E37H18001130004- CIG
83758745E1, pubblicato sulla GURI n. 128 del 02/11/2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/12/2020 Aggiudicatario: MEGASTRUTTURE S.r.l., Caserta (CE), P.I./C.F. 03487670618.
Importo contrattuale complessivo € 569.465,70, Iva esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. ing. Federico Fabbri. Responsabile del
procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX20BGA28481 (A pagamento).
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FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 80327979C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV policlinico TOR Vergata, viale Oxford 81
– 00133 Roma E-mail: bandidigara@ptvonline.it Tel.: +39 0620900291 Indirizzi Internet: www.ptvonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta espletata in modalità telematica per l’affidamento della concessione del
punto ristoro e del bar siti presso il PTV.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/12/2020. Contraente:
Innova SpA – Pomezia. Valore totale del contratto d’appalto: € 390.227,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2019/S 226-554674. RUP: dott.ssa Carla Cianciullo. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lazio – Roma. Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2020.
Il commissario straordinario
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX20BGA28482 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica e Ambientale
Esito di gara - CIG 83382437CB - CUP C57I18000560001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Direzione Tecnica e Ambientale, Via della Mercanzia, 2 – 16124 GENOVA; Tel: 010.241.2532; gare@pec.porto.genova.it;
www.portsofgenoa.com/it/. RUP Ing. Paola Roascio
SEZIONE II. OGGETTO: P. 744 Manutenzione ai fabbricati comuni nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: decreto 1234 del 16/11/2020. Aggiudicatario: REBORA COSTRUZIONI S.n.c. di
Rebora A. & C. C.F. e P.IVA 01534970999. Importo di aggiudicazione: €.376.451,73 (ribasso 27,70%.)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di ricorso: TAR Liguria, Genova.
La responsabile staff settore amministrativo ufficio appalti Lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX20BGA28484 (A pagamento).

ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA - BUSSANA DI SANREMO
Esito di gara
Asl 1 - Sistema Sanitario Regione Liguria, Via Aurelia 97, 18038 Bussana di Sanremo. Tel. 0184-536948 - protocollo@
pec.asl1.liguria.it
Oggetto: P.O. Sanremo. Padiglione Castillo: Lavori di adeguamento ai requisiti minimi D.P.R. 14/01/1997 del piano 2° e
del collegato piano 1° del Padiglione ex infettivi. Codice Regionale: 3/1/H/16 - CUP: E21B17000090001. CIG: 8224489706.
Procedura di gara: Procedura Ristretta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Ditta Rapellini S.r.l, con sede in Sanremo (Im), Via Frantoi Canai n. 60/A.
Data di aggiudicazione: 22 dicembre 2020. (Deliberazione Direttore Generale n° 1169 del 22 dicembre 2020).
Importo contrattuale: € 1.062.193,33 (Punti 84,824; Ribasso effettuato 26,860% su importo a base di appalto di
€ 1.368.709,34).
Numero partecipanti: 06.
Gli atti di gara sono rinvenibili sul sito internet: www.asl1.liguria.it – Gare – S.C. Acquisti Economato e Logistica Bandi attivi.
Bussana di Sanremo, 23 dicembre 2020
Il direttore S.C. acquisti economato e logistica
dott. Alessandro Balli
TX20BGA28485 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla
Caprini, Telefono: +39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; Posta elettronica: c.caprini@aospterni.it; codice NUTS: ITI22;
Indirizzo internet principale: www.aospterni.it; Indirizzo Internet del profilo del committente: http://www.aospterni.it; I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice – altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi
necessari alla vestizione del personale sanitario per emergenza Covid-19; Numero di Riferimento: N. gara Anac 7799508
II.1.2) Codice CPV: 33199000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento fornitura di dispositivi necessari alla vestizione del personale sanitario per emergenza Covid-19; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 218.760,00 Eur; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Terni;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV 2.) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità
ponderazione 70; prezzo ponderazione:30; 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: Delibera del Commissario Straordinario n. 739 del 05.09.2020; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si:
Bando di gara numero dell’avviso nella GU S :20120/S 124-303368;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto-TITOLO lotto 1 – CIG 8343365A99 V.2 numero di
offerte pervenute: 13; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Benefis srl; Città: Genova – Codice postale:16165; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 126.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 53.280,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 6; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto
2 – CIG 8343368D12; V.2 numero di offerte pervenute: 16; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Benefis srl; Città: Genova – Codice postale:16165; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 180.000,00 Valuta:
EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 44.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale o
mensile:numero di mesi: 6; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 3 – CIG 8343371F8B; V.2 numero di offerte pervenute: 3; V.3) NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Benefis srl; Città: Genova
– Codice postale:16165; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 54.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 25.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 6; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 4 – CIG 8343374209; V.2 numero di offerte
pervenute: 4; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Benefis srl; Città: Genova – Codice postale: 16165; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 15.120,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
€ 6.480,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6; V.5) INFORMAZIONI
SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 5 – CIG
83433806FB; V.2 numero di offerte pervenute: 3; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Benefis srl; Città: Genova – Codice postale: 16165; V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 8.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto € 7.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di
mesi: 6; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
no; Appalto-TITOLO lotto 6 – CIG 8343384A47; - NON AGGIUDICATO; Appalto-TITOLO lotto 7 – CIG 83433920E4;
V.2 numero di offerte pervenute : 11; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale: Cardiva Italia srl; Città: Genova – Codice postale: 16128; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 114.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto € 35.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi:
6; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
Appalto-TITOLO lotto 8 – CIG 834340077C – NON AGGIUDICATO; Appalto-TITOLO lotto 9 – CIG 83434039F5; V.2
numero di offerte pervenute : 32; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale: GDA SRL; Città: Galatina (LE) – Codice postale: 73013; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 136.800,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto € 46.800,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 6;
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - IV.3) Informazioni complementari: Procedura di gara aggiudicata con Delibera del Commissario Straordinario n. 739 del 05/09/2020 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure del ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – Italia
email: g.ferraro@aospterni.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 15.12.2020.
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX20BGA28490 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Servizi Courmayeur S.r.l., località Plan des Lizzes Via Dello Stadio, n. 2, 11013 (AO). Tel. +390165.1852591; fax +390165.1852584 - a.barone@csc.vda.it; indirizzo internet
www.csc.vda.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di progettazione e sviluppo di una strategia di
digital marketing e media su web e canali social, finalizzata alla promozione turistica di Courmayeur.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto I - CIG 8411912162: Area sito web e seo alla società Welnett S.r.l., per
€ 13.600,00 oltre IVA; Lotto II - CIG 8411924B46: Area paid digital e social alla società Aigo S.r.l. aggiudicato con fee di
agenzia pari al 13% L’appalto avrà durata di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni sulla procedura in epigrafe sono rinvenibili sul sito
www.csc.vda.it, sezione “Società Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”.
Il R.U.P. di gara
Chiara Cristoforetti
TX20BGA28491 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.
ssa Cinzia Angione, Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; Posta elettronica: c.angione@aospterni.it; codice
NUTS: ITI22; Indirizzo internet principale: www.aospterni.it; Indirizzo Internet del profilo del committente: http://www.
aospterni.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice – altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.; I.5) Principali
settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di un Sistema
comprensivo di strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk, per l’esecuzione di indagini virologiche molecolari occorrenti alle esigenze della S.C. Immunoematologia e Trasfusionale; Numero di
Riferimento: CIG: 8333149C16; II.1.2) Codice CPV: 33124110; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura; II.1.4) Breve descrizione:
fornitura di un Sistema comprensivo di strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione di
tipo full risk, per l’esecuzione di indagini virologiche molecolari occorrenti alle esigenze della S.C. Immunoematologia e
Trasfusionale; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto
IVA esclusa: 819.509,58 Eur; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda
Ospedaliera di Terni; II.2.4) Descrizione dell’ appalto: Fornitura di un Sistema comprensivo di strumentazione analitica,
reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk, per l’esecuzione di indagini virologiche molecolari
occorrenti alle esigenze della S.C. Immunoematologia e Trasfusionale; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo
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;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 162-392036;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - contratto d’appalto n: Delibera n. 1015/2020; Denominazione:
Fornitura di un Sistema comprensivo di strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione di
tipo full risk, per l’esecuzione di indagini virologiche molecolari occorrenti alle esigenze della S.C. Immunoematologia e
Trasfusionale; un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – data di conclusione del contratto di appalto: 25.11.2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1; l’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Roche Diagnostics SpA
– Via G.B. Stucchi, 110 Monza – 20052 Italia – Codice NUTS: ITC4D – 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/del lotto:
3.411.290,40 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 819.509,58 EUR. V 2.5) Informazioni sui subappalti: E’
possibile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - IV.3) Informazioni complementari: Procedura di gara aggiudicata con Delibera del Commissario Straordinario n. 1015 del 25/11/2020 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure del ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – Italia
email: g.ferraro@aospterni.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 15.12.2020.
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX20BGA28494 (A pagamento).

GORI S.P.A.
Sede: via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA),
Punti di contatto: Unità Appalti
Tel.: 081/7884552/667
PEC: procurement@cert.goriacqua.com
Registro delle imprese: Napoli 636488
R.E.A.: NA-636488
Codice Fiscale: 07599620635
Partita IVA: 07599620635
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE GORI S.p.A.
INDIRIZZI: Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA)
PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884667/552 - Fax 081-7884563
Indirizzo Internet: www.goriacqua.com
PEC: procurement@cert.goriacqua.com
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: Codice NUTS: ITF33
Principale settore di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO:
Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto denominato: «Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria - 1° Lotto - stralcio A. Int 7308».
CUP: H35E18000040001.
Codice identificativo gara (CIG): 809510759F
DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà una durata di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Il contratto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 2.463.743,15 di cui euro 42.149,72 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n. 21 offerte,
e segnatamente:
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1) Zaffiro Costruzioni S.r.l. con sede in Via Acquachiusa, 5 – 83040 Flumeri (AV); 2) Gallo Giovanni S.r.l. con sede in
Via Michelangelo Buonarroti, 1/bis – 84012 Angri (SA); 3) Giemme Lavori S.r.l. (Impresa Mandataria) Via Olimpo, 100 P.co
Cerimele - Aversa (CE) / Eredi di Tedesco Giovanni s.a.s. di Tedesco Nicola & C. (Impresa Mandante) - Via Solferino, 110 –
76123 Andria (BA); 4) Gemis S.r.l. con sede in Via Nola, 273 – 80036 Palma Campania (NA); 5) Mastroberti 2P Costruzioni
S.r.l. con sede in C.da Farisi, snc – 85050Sant’Angelo Le Fratte (PZ); 6) New Ima S.r.l. con sede in C.da Coste, 9 bis – 84060
Perdifumo (SA); 7) Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Salitto, 10 - 84020 Colliano (SA); 8) Idroambiente
S.r.l. con sede in II Viale Camaggio, 11 – 80055 Portici (NA); 9) ReseArch Consorzio Stabile a.r.l. con sede in Viale Costituzione Centro Dir. Ed. G1 – 80143 Napoli; 10) La Demetrio Costruzioni S.r.l. con sede in Via dei Mille, 40 – 80121 Napoli;
11) Di Palo & Company S.r.l. con sede in Via Nunziatella, 42 – 80121 Afragola (NA); 12) CONPAT S.c. a r.l. con sede in Via
Giulio Cesare, 71 – 00192 Roma; 13) Iterga Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Via F. Giordani, 23 – 80122 Napoli; 14)
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.p.A. con sede in Via Pier Traversari, 63 – 48121
Ravenna; 15) Tecnoappalti Sooc. Coop. con sede in Via A. Depretris, 88 – 80133 Napoli;
16) CO.GE.GA. S.r.l. con sede in Via Campana, 51 – 84012 Angri (SA); 17) FELCO Costruzioni Generali S.r.l. con
sede in Via Zeccagnuolo, 71 – 84016 Pagani (SA); 18) E.C.M. S.r.l. con sede in Via Marchesella, 32 – 80014 Giugliano in
Campania (NA); 19) CO.GEST. S.c. a r.l. con sede in Via S. D’ Acquisto, 184 – 81031 Aversa (CE);
20) Società Cooperativa EDILZAPA a r.l. con sede in Via Marmolito, 130/A – 80100 Quarto (NA); 21) RTI: Opus
Costruzioni S.p.A. (Impresa Mandataria) Via Campana, 231 – 80078 Pozzuoli (NA) / M.B. Costruzioni S.r.l. (Impresa Mandante) Via del Rione Sirignano, 7 – Napoli.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari ad una. Il numero di offerte ricevute
dall’estero è pari a zero.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Si
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio «minor prezzo», ai sensi
dell’articolo dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante ha disposto in data 03/09/2020, l’aggiudicazione efficace, nei confronti dall’operatore economico “CO.GE.GA S.r.l.” (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03969360654) - sede legale in Angri (SA) alla Via Campia n. 51
- con un ribasso offerto del 36,35%.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Il contratto è stato stipulato in data 16/12/2020 per un importo complessivo, al netto dell’IVA, € 1.583.493,94, di cui
€ 42.149,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un ribasso offerto in sede di gara pari
al 36,35%.
L’aggiudicatario è una PMI e non è un Consorzio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le opere sono finanziate con fondi erogati dalla Regione Campania.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.
Il valore dell’appalto, al netto dell’IVA, è pari ad € 1.583.493,94. Le prestazioni sono di origine unionale.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del Decreto Legislativo
n. 50/2016. Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 17/12/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone
TX20BGA28496 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag.
Carla Caprini, Telefono: +39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; Posta elettronica: c.caprini@aospterni.it; codice NUTS:
ITI22; Indirizzo internet principale: www.aospterni.it; Indirizzo Internet del profilo del committente: http://www.aospterni.
it ; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice – altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.; I.5) Principali settori di
attività: Salute;
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SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento del Sevizio Logistico dei beni
sanitari gestiti dalla S.C. Servizio di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni; Numero di Riferimento: CIG:
7917746AB0 II.1.2) Codice CPV: 63110000-3; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del
Servizio Logistico dei Beni Sanitari Gestiti dalla S.C. Servizio di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa:
1.090.238,22 Eur; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera
di Terni; II.2.4) Descrizione dell’ appalto: Servizio Logistico dei beni sanitari gestiti dalla S.C. Servizio di Farmacia; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo 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;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 113-277666;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - contratto d’appalto n: Delibera n. 841/2020; Denominazione:
Servizio Logistico dei beni sanitari gestiti dalla S.C. Servizio di Farmaciao; un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
si; V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – data di conclusione del contratto di appalto: 14.10.2020; V.2.2) Informazioni
sulle offerte: numero offerte pervenute: 6; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: RTI Plurima SpA – Servizi Associati Soc. Coop.va – P.za Santo Stefano, 6 Milano – 20122
Italia – tel: +39 075/605.96.69 – Codice NUTS: ITC4C – 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/del lotto: 1.281.126,00 EUR
– Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.090.238,22 EUR.- V 2.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che il
contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - IV.3) Informazioni complementari: Procedura di gara aggiudicata con Delibera del Commissario Straordinario n. 841 del 14/10/2020 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure del ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – Italia
email: g.ferraro@aospterni.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 15.12.2020.
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX20BGA28500 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Maria - Via Tristano di Joannuccio 1 - 05100 Terni - Italia; Persona di contatto: Dott.
ssa Cinzia Angione, Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; Posta elettronica: c.angione@aospterni.it; codice
NUTS: ITI22; Indirizzo internet principale: www.aospterni.it; Indirizzo Internet del profilo del committente: http://www.
aospterni.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.; I.5) Principali
settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 Microscopio
operatorio occorrente alle esigenze della S.C. di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni; Numero di
Riferimento: CIG: 8129818A0A II.1.2) Codice CPV: 33162000; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura; II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura di un microscopio operatorio per le esigenze della S.C. di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale
dell’appalto IVA esclusa: 283.299,00 Eur; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera di Terni; II.2.4) Descrizione dell’ appalto: Fornitura di un microscopio operatorio; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo 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;
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.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 246-605378;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: contratto d’appalto n: Delibera n. 678/2020; Denominazione:
Fornitura di un microscopio operatorio; un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) AGGIUDICAZIONE DI
APPALTO – data di conclusione del contratto di appalto: 17/08/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte
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pervenute: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: CARL ZEISS con Socio Unico SpA – Via Varesina n. 162 Milano – 20156 Italia – tel: +39 0293773338 – Codice
NUTS: ITC4C – 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/del lotto: 286.885,25 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 283.299,00 EUR.;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: IV.3) Informazioni complementari: Procedura di gara aggiudicata con Delibera del Commissario Straordinario n. 678 del 17/08/2020 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure del ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – Italia
email: g.ferraro@aospterni.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 18.12.2020
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX20BGA28502 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Rosignano Marittimo
Esito di gara - Servizi relativi all’archivio storico comunale (All. XIV parte I lettera F)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di
Fine presso il Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (LI) NUTS ITI 16 Indirizzo
internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio C.U.C. tel. 0586724362-466-327 e-mail f.bandini@comune.rosignano.
li.it - Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Rosignano Marittimo, RUP dott.ssa Caterina Bellucci e-mail
c.bellucci@comune.rosignano.li.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di apertura al pubblico, reference e educazione formale e
non formale, relativi all’archivio storico comunale 2021-2022 - Codice CPV 92512000-3 “Servizi di archivi” - CIG
ZE32EA0019. Importo a base di gara per il biennio: € 29.889,44, comprensivi di oneri sicurezza pari a zero e del costo del
personale pari ad € 26.380.00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72. Opzione di proroga tecnica ex art. 106, c. 11, d.lgs.
50/2016 per massimo sei mesi. Valore dell’appalto (al lordo proroga tecnica): € 37.361,80. Ai sensi dell’art. 106, c.1, lett.
e) d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto entro il 20% dell’importo contrattuale.
Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Data di pubblicazione del bando di gara sul sito internet e albo pretorio del Comune di Rosignano M.mo, sul portale
https://start.toscana.it e sulla GURI: 9 ottobre 2020
SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta, gestita tramite il portale https://start.toscana.it. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo gli elementi di valutazione di
cui al disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95, c.2 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione: Determinazione N. 934 del 7 dicembre
2020 del Comune di Rosignano Marittimo.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: una, da una impresa MPMI. Numero offerte ammesse:
una. Aggiudicatario: Microstoria Soc. Cooperativa Sociale, con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), 57016, via Repubblica 64, NUTS ITI16, P.I. 01371740497, Tel. 0586760790, PEC microstoria@legalmail.it, per l’importo di € 29.291,65,
a seguito del ribasso offerto pari al 2%, con oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero, IVA esente ai sensi
dell’art. 10 del DPR 633/72. L’impresa ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Organo
per eventuali ricorsi e informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze
Tel. 055/267301.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX20BGA28506 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Rosignano Marittimo
Esito di gara - Servizi relativi al Centro di Educazione Ambientale - (All. XIV parte I lettera F)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di
Fine presso il Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (LI) NUTS ITI 16 Indirizzo
internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio C.U.C. tel. 0586724362-466-327 e-mail f.bandini@comune.rosignano.
li.it - Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Rosignano Marittimo, RUP dott.ssa Caterina Bellucci e-mail
c.bellucci@comune.rosignano.li.it
SEZIONE II - OGGETTO DEL’APPALTO: Servizi relativi al Centro di Educazione Ambientale (CEA) 1 Ottobre 202030 Settembre 2022. Codice CPV 80540000-1 “Servizi di formazione ambientale”. CIG Z222EA516C Importo a base di gara
per il biennio: € 29.889,44 comprensivi di oneri sicurezza pari a zero e del costo del personale pari ad € 26.380.00. Opzione
di proroga tecnica ex art. 106, c. 11, d.lgs. 50/2016 per massimo sei mesi. Valore dell’appalto (al lordo della proroga tecnica):
€ 37.361,80. Ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. e) d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto entro il 20% dell’importo contrattuale.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Data
di pubblicazione del bando di gara sul sito internet del Comune di Rosignano M.mo, sul portale https://start.toscana.it e sulla
GURI: 14 ottobre 2020.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta, gestita tramite il portale https://start.toscana.it. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo gli elementi di valutazione di
cui al disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95, c.2 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione: Determinazione N. 928 del 4 dicembre
2020 del Comune di Rosignano Marittimo.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: una da un’impresa MPMI. Numero offerte ammesse:
una. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Il Cosmo, con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), 57016, via Mascagni 7/9,
NUTS ITI16, P.I. 01236010490, Tel. 0586769255, PEC coopilcosmo@legalmail.it – Indirizzo internet: www.ilcosmo.it, per
l’importo di € 27.468,39, a seguito del ribasso offerto pari al 8,10%, con oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero,
oltre IVA al 5%, per un importo complessivo pari a € 28.841,81. L’impresa ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Organo
per eventuali ricorsi e informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze
Tel. 055/267301.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX20BGA28507 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Lecco
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento servizi per la direzione organizzativa VI -lavoro e centri per l’impiego- periodo
01.01.2021- 30.06.02021- Accompagnamento al lavoro di persone disabili e/o in condizione di svantaggio sociale.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: OEPV
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: UMANA SPA, Marghera – (Ve) Via Colombara, 113,
CF05391311007/PI 03171510278. IMPORTO: € 156.800,00
Il dirigente
ing. Dario Strambini
TX20BGA28508 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice AGA01_2019_G071 CIG Lotto 1: 81057260B4 – Lotto 2: 81057379C5 - Lotto 3: 8105757A46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova Spa,Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +390458272222 E-mail: autobspd@
autobspd.it Fax: +390458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: G071/2019 II.1.2) Codice CPV principale:
45233210-4 II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: interventi di manutenzione al corpo stradale suddivisi
in 3 Lotti II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA)
esclusa: Euro 16.800.000,00. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 II.2.4)Descrizione dell’appalto:interventi di manutenzione al corpo stradale suddivisi in 3 Lotti. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n. 141 del
02/12/2019; IV.2.2) Responsabile del procedimento in fase di affidamento(RUP): ai sensi dell’art. 31, comma 11 D.Lgs.
50/2016, Giovanni Munari – acquisti@pec.a4holding.it.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata
dell’Appalto o termine di esecuzione 1461 giorni naturali e consecutivi per ogni lotto; V.2.2) Informazioni sulle offerte:
LOTTO 1: offerte pervenute: nr.5; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. Nome e
indirizzo del contraente:RTI Italbeton S.r.l. Unipersonale Via Doss Trento, 45 – 38122 Trento (TN) italbeton@pec.italbeton.
it+ Vezzola S.p.A., Via Mantova, 39 – 25017 Lonato del Garda (BS) vezzola@postacert.cedacri.it + Costruzioni Generali
Girardini S.p.A. Unipersonale Via Astico Sandrigo – 36042 Sandrigo (VI) gare@girardini.legalmail.it con il ribasso del
30,69%; il contraente è una PMI: sì. LOTTO 2: offerte pervenute: nr. 05; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: si. Nome e indirizzo del contraente: RTI Giovetti Sistam S.r.l., Via Cella, 308 – 48124 Ravenna (RA)
giovettisistam@pec.giovettisistam.it + Imea S.r.l., Via Cantalupo, 10 – 27010 Siziano (PV), imera.srl@arubapec.it + Pit Building S.r.l., Via Cammarata, 31-87012 Castrovillari (CS), pitbuildingsrl@legalmail.it con il ribasso del 37,73%; il contraente è
una PMI: sì. LOTTO 3: offerte pervenute: nr. 06; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
si. Nome e indirizzo del contraente: RTI Edil 2000 Costruzioni S.r.l., Via Flavio Giugno, 18 – 76123 Andria (BT) info@pec.
e2c.it + Impresa Nicola Daloiso S.r.l. Piazza Marconi, 9 – 76016 Margherita di Savoia (FG) nicoladaloisosrl@onepec.it +
Costruzioni Ferracin S.r.l. Via Cesare Battisti, 27 – 30016 Jesolo (VE) gare.costruzioniferracin@legalmail.it con il ribasso
del 25,58%; il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore
inizialmente stimato del contratti/lotto: Lotto 1: € 8.000.000,00 di cui € 1.370.000,00 per costi specifici per la sicurezza non
soggetti a ribasso; Valore finale del contratto d’appalto/lotto: € 5.965.253,00; Lotto 2: € 5.600.000,00 di cui € 910.000,00
per costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso; Valore finale del contratto d’appalto/lotto: € 3.830.463,00; Lotto
3: € 3.200.000,00 di cui € 460.000,00 per costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso; Valore finale del contratto
d’appalto/lotto: € 2.499.108,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia
Tel: +390412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2020
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA28514 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01_G09_2020_01 CIG Lotto 1B: 8222115FED – Lotto 2B: 8222149BFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@
autobspd.it Fax: +39 0458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: G009/2020 II.1.2) Codice CPV principale:
45262321-7 II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: accordo quadro per l’esecuzione di lavori di rifacimento
pavimentazioni – Lotti 1B e 2B II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA) esclusa: Euro € 5.400.000,00 di cui € 322,973,00 per costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrade A4 ed A31,
tangenziali di Verona, Vicenza, Padova, comprese pertinenze esterne. II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro per
l’esecuzione di lavori di rifacimento pavimentazioni – Lotti 1B e 2B. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n. 26 del 04 marzo 2020;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata
dell’Appalto: 730 giorni; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Offerte pervenute: nr. 4; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente LOTTO 1B CGC SRL Crestani Costruzioni Generali di
Altavilla Vicentina (VI) con il punteggio totale di 88,00 e il ribasso del 37,15%; il contraente è una PMI: sì Informazione sul
valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore dell’accordo quadro: € 2.700.000,00 di cui € 161.486,50 per oneri
specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso; LOTTO 2B Costituendo RTI SALIMA SPA + BEOZZO COSTRUZIONI
SPA di Limena (PD) con il punteggio totale di 88,60 e il ribasso del 17,50%; il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore dell’accordo quadro: € 2.700.000,00 di cui € 161.486,50 per
oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Geom. Giovanni
Munari VI.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indirizzo internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/12/2020
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA28515 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01_G17_2020_01 - CIG 83577075FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova Spa,Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +390458272222 E-mail: autobspd@
autobspd.it Fax: +390458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1)Denominazione: G17/2020 II.1.2)Codice CPV principale:
71328000-3 II.1.3)Tipo di appalto: servizi II.1.4)Breve descrizione: verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA) esclusa: Euro €610.000,00.II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 e tangenziali di Vicenza.II.2.4) Descrizione dell’appalto:verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I.n. 81 del 13 luglio
2020;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata
dell’Appalto:1460 giorni; V.2.2)Informazioni sulle offerte:Offerte pervenute:nr. 6; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: RINA CHECK SRL di Genova (GE), con il punteggio
totale di 95,72 e il ribasso del 57,99%; il contraente è una PMI:sì. V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratti/lotto:€ 610.000,00;Valore finale del contratto d’appalto/lotto:
€ 256.261,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI- Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Geom. Giovanni
Munari; V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indirizzo internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/12/2020
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA28519 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Sede: viale P.E. Buridani 56 - 10078 Venaria Reale (TO)
Punti di contatto: R.U.P. dott.ssa Laura Vallabini tel. 011495850 fax 0115533144;
e-mail rup@asmvenaria.it; PEC asmvenaria@legalmail.it
Esito di gara
E’ stata aggiudicata in data 11/12/2020 la procedura telematica aperta sotto soglia per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di trattamento acque presso il centro sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a a Venaria
Reale - CIG: 84242685DF.
Aggiudicatario: IDROSPEED di Felletti Andrea Alessandro con sede in Frazione Morioldo 7 - Castelnuovo Don Bosco
(AT) p.iva 01432640058.
Importo di aggiudicazione €. 91.441,35 oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 1.440,00.
Il R.U.P. Dott.ssa Laura Vallabini
Il direttore generale
dott. Mario Corrado
TX20BGA28520 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara deserta - CIG 8494825759
La procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per la “Fornitura di n. 2 autocarri dotati di cassone con
caricatore con polipo” non è stata aggiudicata in quanto deserta.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX20BGA28524 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale
Sede: via Piacenza, n. 3 - 00184 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/480241 - Faxmail 0650516107
E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it - Pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione appalto
Oggetto dell’appalto: servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, di archeologia e geologia, finalizzati alla realizzazione del polo archivistico in uso al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, e dell’area comune di accesso. CIG: 8353391C50.
Quantità o entità totale: € 702.960,03 (settecentoduemilanovecentosessanta/03), oltre I.V.A. ed oneri previdenziali ed
assistenziali, ove dovuti.
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Offerte ricevute: n. 8
Aggiudicatario: RT composto da STUDIO PROGETTAZIONE D’INGEGNERIA - SPI SRL (mandataria), COOPROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA e Arch. ELIO CONTE (mandanti)
Importo di aggiudicazione: € 319.425,04 (euro trecentodiciannovemilaquattrocentoventicinque/04) oltre I.V.A. ed oneri
previdenziali ed assistenziali, ove previsti.
Data di aggiudicazione: 03/11/2020
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189,
00196 Roma
Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
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Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Agenzia del Demanio - Direzione
Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184
Data di trasmissione avviso di aggiudicazione in GUUE: 24/12/2020
Responsabile del Procedimento: Arch. Fulvio Berretta
Il dirigente
Leonello Massimi
TX20BGA28525 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01_2020_G037 - CIG 841315966F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione Finanza e Controllo/U.O. Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: acquisti@pec.
a4holding.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: G037/2020 II.1.2) Codice CPV principale:
90410000-4 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:servizi di pulizia radicale di manufatti irrigui e di scolo
sia liberi che in luoghi confinati Lotto 2 Autostrada A4 dal Km 305+313 al Km 363+723 comprese le pertinenze esterne, le
Tangenziali di Vicenza, Limena e Padova, compresi altresì gli svincoli, piazzali interni ed esterni; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:no II.1.7)Valore totale dell’appalto € 2.799.600,00 comprensivo dei costi per la
sicurezza di € 480.000,00 non soggetti a ribasso; II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo
principale di esecuzione: Autostrade A4, A31 e relative pertinenze. II.2.4)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa II.2.5) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n 102 - 02 /09/
2020; IV.2.2) Responsabile del procedimento in fase di affidamento(RUP): ai sensi dell’art. 31, comma 11 D.Lgs. 50/2016,
Giovanni Munari – acquisti@pec.a4holding.it.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata
dell’Appalto 1.461 giorni (cfr. art. 10 CSA); V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: nr.02 (due).L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente:DIN.ECO S.r.l., Via
della Concordia, 13 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR); pec dineco@mailgarantita.it,con il ribasso del 15,73%; il contraente è una PMI: sì; V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto IVA comprensivo dei costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: Valore inizialmente stimato del contratti/lotto:€ 2.799.600,00 comprensivo dei costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso € 480.000,00; Valore finale del contratto d’appalto/lotto: € 2.434.726,92;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia30121 - Italia
Tel: +390412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2020
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA28527 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01_G23_2020_01 - CIG 8346711D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@
autobspd.it Fax: +39 0458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Altro: Concessionaria Autostradale.I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
— 227 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: G23/2020 II.1.2)Codice CPV principale:
713225500-6 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi di ingegneria per la progettazione definitiva comprensiva delle indagini in sito e delle prove di laboratorio II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA) esclusa: Euro €2.457.958,44.II.2) Descrizione II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 e tangenziali di Vicenza.II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizi di ingegneria per la progettazione definitiva comprensiva delle indagini in sito e delle
prove di laboratorio, per l’adeguamento delle barriere di sicurezza e risoluzione punti singolari in A4, A31 e pertinenze.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I.n. 75 del 01 luglio 2020;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:sì. V.2.1) durata
dell’Appalto: 270 giorni; V.2.2)Informazioni sulle offerte:Offerte pervenute:nr. 3; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:sì. Nome e indirizzo del contraente Costituendo RTP VIA INGEGNERIA SRL + NET INGENEERING SPA + SWS ENGINNEERING SPA + SOCOTEC ITALIA SRL + PROF. ING. LORENZO DOMENICHINI +
PROF.SSA ING. FRANCESCA LA TORRE S.r.l. di ROMA (RM) con il punteggio totale di 97,25 e il ribasso del 40,23%;il
contraente è una PMI:sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratti/lotto:€ 2.457.958,44;Valore finale del contratto d’appalto/lotto: € 1.469.133,71;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Geom. Giovanni
Munari VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indirizzo internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/12/2020
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX20BGA28534 (A pagamento).

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Esito di gara - CIG 8405288714
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR) Tel. +39 056422189 Fax +39 056420819 contratti@cb6toscanasud.it pec:bonifica@pec.cb6toscanasud.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura e consegna del gasolio
agricolo, da autotrazione e da riscaldamento per l’esercizio delle attività consortili per la durata di 24 mesi Importo complessivo dell’appalto: € 816.544,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4 Impresa
aggiudicataria: “CANESTRELLI PETROLI SRL”. Importo complessivo di aggiudicazione: € 752.766,62 accisa inclusa, IVA
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUEE: 23/12/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tasselli
TX20BGA28551 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1) Oggetto. Procedura Negoziata SINTEL ID N. 131963156 - CIG 8529904B73 - Accordo quadro con un unico
operatore economico per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale/collettiva per urgenza derivante da Covid-19:
GUANTI MONOUSO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, minor
prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 - Escluse: 0 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente VALSECCHI
CANCELLERIA SRL - sede Via Larga, 8 – 20122 MILANO -V.2.4) Importo massimo contrattuale: € 210.000,00 IVA esente,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Ribasso -6,00%; - Importi di aggiudica sul costo unitario : € 0,094/cad esente
I.V.A., derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 6,00% sul prezzo unitario a base d’asta di € 0,10/cad
esente I.VA. - Importo d’aggiudica complessivo € 210.000,00 IVA esente. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: n. DD 10191 del 17/12/2020
Il direttore di area
dott. Nunzio Domenico Dragonetti
TX20BGA28558 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag.
Carla Caprini, Telefono: +39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; Posta elettronica: c.caprini@aospterni.it; codice NUTS:
ITI22; Indirizzo internet principale: www.aospterni.it; Indirizzo Internet del profilo del committente: http://www.aospterni.
it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice – altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.; I.5) Principali settori di
attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di dispositivi
per dialisi; Numero di Riferimento: N. gara Anac 7228450 II.1.2) Codice CPV: 33181520; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento fornitura di dispositivi per dialisi; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 55.825,00 Eur; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Terni;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV 2.) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità
ponderazione 70; prezzo ponderazione:30; 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: Delibera del Commissario Straordinario n. 1120 del 17.12.2020; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si:
Bando di gara numero dell’avviso nella GU S :2018/S 244-557882;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto-TITOLO lotto 1 – CIG 76628618EF V.2 numero di
offerte pervenute: 6; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione
ufficiale: GADA ITALIA SPA; Città: Roma – Codice postale:00156; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 17.964,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto € 15.480,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO
lotto 2 – CIG 7662868EB4; V.2 numero di offerte pervenute: 3; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: CAIR ITALIA SRL; Città: Praglia di Teolo (PD) – Codice
postale:35037; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: € 1.440,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 1.086,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso
di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 3 – CIG 7662871132; V.2 numero di offerte pervenute: 2; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale:
SEDA SPA; Città: Trezzano sul Naviglio (MI) – Codice postale: 21090; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 1.950,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto € 1.770,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO
lotto 4 – CIG 76628743AB; V.2 numero di offerte pervenute: 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONO— 229 —
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MICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: GADA ITALIA SPA; Città: Roma – Codice postale: 00156; V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 3.500,00
Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 2.750,00 Valuta: EUR IVA esclusa; nel caso di un valore annuale
o mensile: numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 5 – CIG 7662876551; V.2 numero di offerte pervenute: 2; V.3) NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: GADA ITALIA SPA;
Città: Roma – Codice postale: 00156; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: € 3.100,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 2.250,00 Valuta: EUR
IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 6 – CIG 76628797CA; V.2
numero di offerte pervenute: 1; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale: GADA ITALIA SPA; Città: Roma – Codice postale: 20156; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 540,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale
totale dell’appalto € 210,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5)
INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; AppaltoTITOLO lotto 7 – CIG 7662885CBC; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: EMODIAL SRL; Città: Ferrara – Codice postale: 44124;
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 21.000,00
Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 13.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale
o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 8 – CIG 7662892286; V.2 numero di offerte pervenute: 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: GADA ITALIA SPA; Città:
Roma – Codice postale: 00156; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: € 450,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 445,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel
caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 9 – CIG 7662924CEB – NON AGGIUDICATO;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 10 – CIG 7662932388 - NON AGGIUDICATO; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 11 – CIG 770713837A V.2 numero
di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: EMODIAL SRL; Città: Ferrara – Codice postale: 44124; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 13.300,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto € 4.826,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO
lotto 12 – CIG 77071594CE V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: EMODIAL SRL; Città: Ferrara – Codice postale: 44124; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 4.200,00 Valuta: EUR
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 1.296,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o
mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 13 – CIG 77071648ED V.2 numero di offerte pervenute: 2; V.3) NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: EMODIAL SRL; Città:
Ferrara – Codice postale: 44124; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: € 350,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 97,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 14 – CIG 7707172F85 V.2 numero di offerte
pervenute: 2; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: EMODIAL SRL; Città: Ferrara – Codice postale: 44124; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 42.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
€ 10.920,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI
SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; Appalto-TITOLO lotto 15 –
CIG 770717847C V.2 numero di offerte pervenute: 1; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: EMODIAL SRL; Città: Ferrara – Codice postale: 44124; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 1.500,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 1.335,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore annuale o mensile:numero
di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
no; Appalto-TITOLO lotto 16 – CIG 7707186B14 V.2 numero di offerte pervenute: 2; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: BAXTER SPA; Città: Roma – Codice postale:
00144; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore:
€ 320,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 160,00 Valuta: EUR IVA esclusa;nel caso di un valore
annuale o mensile:numero di mesi: 12; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - IV.3) Informazioni complementari: Procedura di gara aggiudicata con Delibera del Commissario Straordinario n. 1120 del 17.12.2020 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure del ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – Italia
email: g.ferraro@aospterni.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 23.12.2020.
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX20BGA28559 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONIMA DI TRENTO
Servizio Appalti

Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: appalto del servizio di gestione del nido d’infanzia del Comune di Altopiano della Vigolana. CIG
82289085B3. CPV: 80110000. Importo complessivo dell’appalto: € 1.348.875,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60
D.Lgs. 50/16, su delega del Comune di Altopiano della Vigolana (TN). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi artt. 16-17 L.P. 2/16.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 056-132891 d.d. 19/03/20. Data aggiudicazione: 23/09/20. Offerte
ricevute: 2. Aggiudicatario: CITTA’ FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Trento, via Abondi, 37. Importo
offerto: € 1.348.875,00. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data 17/12/20.
Il sostituto direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture
dott.ssa Rita Pancher
TX20BGA28560 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera S. Maria – Via Tristano di Joannuccio 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Dott.
ssa Cinzia Angione, Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; Posta elettronica: c.angione@aospterni.it; codice
NUTS: ITI22; Indirizzo internet principale: www.aospterni.it; Indirizzo Internet del profilo del committente: http://www.
aospterni.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice – altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.; I.5) Principali
settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 Sistema
SPECT/CT occorrente alle esigenze della S.C. Medicina Nucleare: CIG: 811486459D II.1.2) Codice CPV: 33100000; II.1.3)
Tipo di appalto: Fornitura; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di n. 1 Sistema SPECT/CT occorrente alle
esigenze della S.C. Medicina Nucleare; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7)
Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 507.487,70 Eur; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale
di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Terni; II.2.4) Descrizione dell’ appalto: Fornitura di un Sistema SPECT/CT; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo 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;
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.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 246-605346;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - contratto d’appalto n: Delibera n. 594/2020; Denominazione:
Fornitura di un Sistema SPECT/CT; un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) AGGIUDICAZIONE DI
APPALTO – data di conclusione del contratto di appalto: 24/07/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte
pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no;V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: GE Medical Systems Italia SpA – Via Galeno n. 36 Milano – 20126 Italia – tel: +39 0226001111 - Fax: +39
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0226001199 – Codice NUTS: ITC4C – 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/del lotto: 600.000,00 EUR – Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 507.487,70 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - IV.3) Informazioni complementari: Procedura di gara aggiudicata con Delibera del Commissario Straordinario n. 594 del 24/07/2020 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure del ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – Italia
email: g.ferraro@aospterni.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 23.12.2020.
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX20BGA28566 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 83546413DB
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche Giovanili,
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, Struttura Politiche Educative, Via Saint-Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta
(AO) Tel: +39 0165275841, +39 0165275840; istruzione@pec.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per studenti
delle istituzioni scolastiche regionali di secondo grado delle sedi di Aosta zona ovest e della bassa valle e per studenti frequentanti corsi universitari attivati in Valle d’Aosta, mediante utilizzo di buoni pasto elettronici - CPV: 55510000-8 - Codice
NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/12/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario EDENRED ITALIA S.R.L. - P.IVA 09429840151 C.F. 01014660417, con
sede in Milano (MI) - Via G.B. PIRELLI, N. 18. Punteggio tecnico di 69,04 punti su 70 punti attribuibili ed ha offerto una
percentuale di ribasso pari a 14,79%, per un punteggio complessivo ponderato di 99,04 punti su 100,00.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 24/12/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA28575 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara - Concessione in finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del
D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione della palestra “ATC Bologna”
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 92610000-0 - Cod. Int.: 0A10417-00 - CIG 8381664FED
5 - Cod. Nuts ITH55
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6 - Descrizione concessione: Esito procedura di gara per l’affidamento – in finanza di progetto ai sensi degli artt 179,
comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – del servizio di gestione della palestra “ATC BOLOGNA” - Valore stimato
della concessione: euro 1.153.319,00 – Durata: 15 anni
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, interamente svolta mediante la piattaforma di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95 D.Lgs
50/2016
10 - Data-Atto aggiudicazione: Atto P.G. n. 534336/2020 del 17/12/2020
11 - N.ro offerte ricevute: 1 di cui 1 ricevuta da MPM Imprese; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche:
1 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 1
12 - Aggiudicatario: RTI AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA (mandataria) - Gioca ASD - FUTURO
ANTERIORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA APS - VIA
SAN DONATO 146 2/c – cod. nuts ITH55 – Tel: 051503498 – pec: aicsbologna@pec.net – MPM Impresa: SI;
13 - Valore dell’offerta: ribasso del 0,10%; importo contratto: euro 1.153.028,75 (oltre ad oneri fiscali)
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
14/08/2020 – 22/09/2020
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 28/12/2020
19 - Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP e Autorità di Gara: dott. Massimiliano Danielli
Il R.U.P. - Autorità di gara
dott. Massimiliano Danielli
TX20BGA28576 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani (CER 19.06.03) prodotti dal digestore di Bassano del Grappa. 2
Lotti. Numero di riferimento: Appalto 52/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti dal trattamento
anaerobico di rifiuti urbani (CER 19.06.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica del polo multifunzionale di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI) - n. 2 lotti. Durata: 12 mesi ed eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. CIG Lotto 1:
8316636124; CIG Lotto 2: 8316642616. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 132.072,36.IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG.n. 8316636124. II.2.2) Codice CPV principale: 90510000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH32 - Polo di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di prelievo e trasporto dei rifiuti – CER 19.06.03. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: Opzione
di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG.n. 8316642616. II.2.2) Codice CPV principale: 90510000. II.2.3) Luogo
principale di esecuzione: ITH32 – Polo di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti – CER 19.06.03. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 103-248556.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1. Contratto d’appalto n.490/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero
offerte pervenute per via elettronica: 4. V.2.3) Aggiudicatario: Sepro Srl di Spinea (VE), ITH35, Italia, contraente PMI: si V.2.4)
Valore totale del contratto d’appalto: € 65.974,18.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 2. Contratto d’appalto n.461/2020. V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 16/10/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte
pervenute per via elettronica: 4. V.2.3) Aggiudicatario: Svet Srl di Monselice (PD), ITH36, Italia, contraente PMI: si V.2.4)
Valore totale del contratto d’appalto: € 66.094,18.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23.12.2020
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA28587 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, carico, trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non pericolosi provenienti dai centri di raccolta gestiti da ETRA S.p.A. Numero
di riferimento: Appalto 90/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di prelievo, carico, trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non
pericolosi provenienti dai centri di raccolta gestiti da ETRA S.p.A. Durata: 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
CIG n. 8360223245. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 234.370,00.- IVA esclusa.
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH3 - Centri di raccolta nel territorio gestito da ETRA S.p.A. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di prelievo, carico, trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non
pericolosi provenienti dai centri di raccolta gestiti da ETRA S.p.A. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11)
Opzioni: Eventuale proroga tecnica per un periodo di sei mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 132-323946.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Contratto d’appalto n.632/2020. V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 15/12/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte
pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Elite Ambiente Srl di Brendola (VI), ITH32, Italia, contraente PMI:
si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 234.370,00.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23.12.2020
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA28592 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e degli impianti del compostaggio di Vigonza (PD). Numero di riferimento: Appalto 61/2020. CIG n. 82788757C5. II.1.2)
Codice CPV principale: 50712000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per i servizi
di manutenzione ordinaria programmata e di manutenzione correttiva straordinaria, con fornitura di componenti e ricambi,
delle apparecchiature e degli impianti del reparto di compostaggio del centro di biotrattamenti di Vigonza (PD). Durata 24
mesi. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 246.822,96.- IVA esclusa. II.2.3) Luogo principale di
esecuzione: ITH36. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 083-196407.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Contratto d’appalto n.440/2020. V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 08/10/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte
pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: IN.TE.SE. COSTRUZIONI D’ACCIAIO SRL di San Donà di Piave
(VE), ITH35, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto € 246.822,96.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/12/2020
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA28593 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Esito di gara - CIG 8137051AE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro (Settore Appalti – Contratti) Indirizzo postale:
Piazza Rossi - Città: Catanzaro – Codice postale: 88100: - Paese: Italia – Persona di contatto: Dr. Gregorio De Vinci - Telefono: 0961/84331 – PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it – Posta elettronica: g.devinci@provincia.catanzaro.
it Codice NUTS ITF63 Indirizzo internet: indirizzo principale: http:// www.provincia.catanzaro.it indirizzo del profilo di
committente: http:// www.provincia.catanzaro.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 DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento con uso custodia e gestione di bar ristorante pizzeria posto all’interno del Parco
della Biodiversità in Via Cortese di Catanzaro. – n° di riferimento P.A. 11/2020.
II.1.2) Codice CPV principale: 55312000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La concessione è finalizzata alla conduzione e gestione del bar ristorante pizzeria all’interno
del Parco della Biodiversità sito a Catanzaro, in Via Cortese.
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II.1.5) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 30.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Istat 079023 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Catanzaro;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta Tecnica: 70; Offerta economica: 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Denominazione: La concessione è finalizzata alla conduzione e
gestione del bar ristorante pizzeria all’interno del Parco della Biodiversità sito a Catanzaro, in Via Cortese. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 02 - Numero di offerte ricevute da PMI: 02 – Numero
di offerte ricevute da offerenti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute da offerenti da altri Stati non
membri dell’UE: 0 – Numero di offerte pervenute per via telematica: 02.
V.2.2) Nome e indirizzo del contraente: GESTI1 S.r.l. – (Via San Nicola, 8) – 88100 Catanzaro – Email : gesti1@pec.
it - Codice NUTS ITF63 - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa)
Valore annuo del contratto d’appalto/lotto: € 36.000,00
V.2.4) Informazioni sui subappalti: Divieto di subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG. n. 8137051AE6; Determinazione a contrarre n. 493 del 22.02.2019; Determina
aggiudicazione n. 2545 del 14.12.2020; Responsabile del procedimento Ing. Francesco Marvaso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 76 - Catanzaro -88100 - Italia – Tel.:
+390961531401 – PEC: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: Avverso l’aggiudicazione il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il dirigente del settore contratti e appalti
avv. Gregorio De Vinci
TX20BGA28601 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO

Sede: piazza Rossi, 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Esito di gara CIG 81054572B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro (Settore Appalti – Contratti) Indirizzo postale:
Piazza Rossi - Città: Catanzaro – Codice postale: 88100: - Paese: Italia – Persona di contatto: Dr. Gregorio De Vinci Telefono: 0961/84331 – PEC: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it – Posta elettronica: g.devinci@provincia.catanzaro.
it Codice NUTS ITF63 Indirizzo internet: indirizzo principale: http:// www.provincia.catanzaro.it indirizzo del profilo di
committente: http:// www.provincia.catanzaro.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: Intervento di demolizione e ricostruzione di parte dei corpi dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Ferrari” nel comune di Chiaravalle – Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
progetto esecutivo completo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di sostenibilita’ energetica ed ambientale, direzione esecutiva completa di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. – n° di riferimento
P.A. 01/2020
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II.1.2) Codice CPV principale: 713400000 Servizi di ingegneria integrati
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Intervento di demolizione e ricostruzione di parte dei corpi dell’edificio scolastico sede
dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Ferrari” nel comune di Chiaravalle – Servizi di architettura e ingegneria per la redazione
del progetto esecutivo completo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di sostenibilita’ energetica ed ambientale, direzione esecutiva completa di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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: 287.803,96 EUR
II.2) Descrizione
II.2.2.) Codici CPV supplementari: 713400000 Servizi di ingegneria integrati
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Istat 079023 - Luogo principale di esecuzione: Chiaravalle Centrale (CZ);
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Intervento di demolizione e ricostruzione di parte dei corpi dell’edificio scolastico sede
dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Ferrari” nel comune di Chiaravalle – Servizi di architettura e ingegneria per la redazione
del progetto esecutivo completo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di sostenibilita’ energetica ed ambientale, direzione esecutiva completa di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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: CIG. n. 81054572B7; Determinazione a contrarre n. 2529 del 08.10.2019; Determina aggiudicazione n. 2514 del 13.12.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) 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 GUUE S: 2020/S 033-077835
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. PA 01/2020
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13.12.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 04 - Numero di offerte ricevute da PMI: 04 – Numero
di offerte ricevute da offerenti da altri Stati membri dell’UE: 04 - Numero di offerte ricevute da offerenti da altri Stati non
membri dell’UE: 0 – Numero di offerte pervenute per via telematica: 04
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Settanta7 Studio Associato - Indirizzo postale : Via Principessa Clotilde n. 3 - Città: Torino Codice NUTS : ITC11 Torino - Codice postale: 10144 - Paese: Italia - E-mail: gare@settanta7.com - Tel.: +390110463878
- Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cooprogetti soc. coop. - Indirizzo postale: Via della Piaggiola n. 152 - Città: Gubbio
Codice NUTS: ITI21 Gubbio - Codice postale: 06024 - Paese: Italia - E-mail: staff@cooprogetti.it - Tel.: +39075923011
- Fax: +390759230150 - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SPI S.R.L. - Indirizzo postale : Via G. Jannelli, 23/H - Città: Napoli - Codice NUTS : ITF33
Napoli - Codice postale: 80128 - Paese: Italia - E-mail: info@spi.srl.it - Tel.: +390815790901 - Fax: +3908119020690 - Il
contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 287.803,96 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 153.198,05 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento Ing. Antonio Leone;
VI.4) Procedura di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 76 - Catanzaro - 88100 - Italia – Tel.:
+390961531401 - PEC: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso l’aggiudicazione il ricorso
dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio del RUP - Indirizzo postale: Piazza Rossi n. 1 - Città: Catanzaro
Paese: Italia - E-mail: protocollo@pec.provincia.catanzaro.it - Tel.: +39 09618411.
Il dirigente del settore contratti e appalti
avv. Gregorio De Vinci
TX20BGA28602 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Sud – C.so G.Carducci, 57 58100
Grosseto Italia. Persona di contatto: Ing. Renzo Ricciardi; Gestore sistema telematico: I FABER SPA divisione pleiade e-mail:
renzo.ricciardi@regione.toscana.it;Start.OE@PA.i-faber.com Tel:+390554387204;+390810084010; fax: 0564412141 Codice
NUTS: ITI1A Indirizzo internet principale: http://www.regione.toscana.it; Indirizzo del Profilo del committente: http://www.
regione.toscana.it/profilocommittente 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: Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione relativamente all’intervento: cod.U-8 Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio I Lotto CIG
78935993F6 II.1.2) Codice CPV principale: 71356000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizio di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è
suddiviso in lotti: no II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa) 247.843,36 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITI1A. Luogo principale di esecuzione: Comune di Orbetello (GR) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione di Campo
Regio II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualita’/prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. 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: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 112-275015.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 14/12/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6 Numero di offerte ricevute da PMI: 6 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: 6 L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Beta Studio Srl Via
G.Rossa 29 Ponte S.Nicolo’ (PD) 35020 Italia Codice NUTS: ITH36 Il contraente è una PMI: si V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.Coop. a R.L. Via G.Galilei 220 Modena (MO) 41126 Italia Codice
NUTS: ITH54 Il contraente è una PMI: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Hydrogeo Ingegneria Srl Via Aretina 167/b
Firenze (FI) 50136 Italia Codice NUTS: ITI14 Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 431.031,93 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 247.843,36 EUR.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è l’Ing. Renzo Ricciardi. Decreto
dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 17068 del 25/09/2020, certificato il 27/10/2020 VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Firenze — Italia VI.4.3) Procedure
di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 21/12/2020.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Renzo Ricciardi
TX20BGA28605 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Ligure Toscano
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano - Via Don E. Tazzoli 9 Lido di
Camaiore LU 55041 ITALIA - Telefono: +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it – Posta elettronica certificata: salt@
legalmail.it - Fax: +39 0584909300 - Profilo di committente (URL): http://www.salt.it
Oggetto dell’appalto: PA/07/19 Barriere per mitigazione acustica A12 - Massa 14 carreggiata nord e Massa 29 carreggiata sud CIG 7802822469 - CUP I61B13000330005. Luogo principale di esecuzione: Autostrada A12 Sestri Levante
– Livorno, Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara, Regione Toscana. Importo complessivo dell’appalto a base di
gara: euro 4.069.277,47 oltre all’IVA, di cui euro 62.026,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categorie
lavorazioni: OS34 (prevalente); OS12-A (scorporabile).
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del DLgs n. 50/2016
e s.m.i. Numero offerte pervenute: 3 Operatore Economico aggiudicatario: R.T.I. CONSORZIO STABILE ODOS (Capogruppo Mandataria) – M.P.M. S.R.L. (Mandante) Ribasso percentuale offerto: 25,621%
Importo aggiudicazione appalto: euro 3.042.579,66. Data stipula contratto: 15/12/2020.
Autorità competente in merito ad eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana (50100
Firenze - Via Ricasoli 40).
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito della stazione appaltante http://www.salt.it/ligure-toscano/esiti-di-gara/.
Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX20BGA28610 (A pagamento).

COMUNE DI TAVERNA (CZ)
Esito di gara - CUP E32D11000370006 - CIG 7860772244
La procedura di gara per l’affidamento dei “servizi tecnici per redazione progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL.
Contabilità e misura nonchè coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione bonifica ex discarica loc. Torrazzo”
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 24 del 23/01/2020 alla ditta RTP MANDATARIA
PH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE P.I. 02861110837, con un ribasso del 41,25% e un importo di aggiudicazione
di € 44.062,50 oltre Iva.
Il R.U.P.
ing. Borello Marco
TX20BGA28611 (A pagamento).
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COMUNE DI BAIA E LATINA (CE)
Esito di gara - CUP J49J18000070002 - CIG 8088506E4B
La procedura di gara per l’affidamento del “Adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino e potenziamento
delle funzionalità di base della rete, ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione della rete stradale
comunale” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.104 in data 15/07/2020 alla ditta OGEME
S.R.L. - con sede in Piedimonte Matese (CE) alla via Pigna, n. 2 - Codice Fiscale e Partita IVA: 0245601061, con un ribasso
del 35,815% e un importo di aggiudicazione di € 642.582,3 oltre Iva.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Domenico Luigi Messuri
TX20BGA28615 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Codice Fiscale: 00174750679
Esito di gara
Si rende noto che in data 4/12/2020 è stato stipulato il contratto inerente l’affidamento del Servizio di somministrazione
lavoro temporaneo con profilo professionale educativo culturale – mansioni educatore di asilo nido verso un ribasso del 65%
sul margine di agenzia pari a 1,64/h e per un importo contrattuale di € 147.500,00 IVA esclusa.
Ditta aggiudicataria: QUANTA SPA con sede in Milano, Via Assietta, 19 C.F. 10990660150.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it e all’Albo Pretorio on line.
La dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX20BGA28617 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Frontone
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7830653B45
Stazione Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro profilo di committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/; Amministrazione Aggiudicatrice: Comune
di Frontone (PU)- RUP: Dott. Michele Caldarigi tel. 0721 780858 - Informazioni: contatti sopra indicati.
Oggetto: CPV: 92610000-0 “Servizi Gestione Impianti Sportivi”- Codice NUTS: ITI31; Descrizione appalto: concessione gestione pluriennale impianto SEM-OM 14 Seggiovia Triposto e di ulteriori beni mobili ed immobili di proprietà del
Comune di Frontone funzionalmente connessi II.1.6) - durata contratto: 18 anni Valore concessione: €. 999.000,00.
Procedura: Aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 12/12/2019 Atto n. 1322 - Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: MONTE CATRIA IMPIANTI
Scarl Soc. Coop r.l. – Via Gasparini n. 9 – 61029 Urbino P.I. 0250019041; Valore offerta: canone annuale €. 600,00.
Ricorso: T.A.R. Marche Ancona Via Della Loggia 24 entro 30 giorni dalla pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n. 60 del 24/05/2019.
Il segretario generale
dott. Michele Cancellieri
TX20BGA28618 (A pagamento).
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COMUNE DI TAVERNA
Esito di gara - CIG 79214879DC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taverna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento sismico e recupero funzionale della scuola Primaria
Don Lorenzo Milani.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTI FA.RI. Costruzioni Generali S.A.S. di Rizzo Geom. Antonio & C. - Cogepar
S.r.l., per € 792.874,61 oltre Iva.
Il R.U.P.
ing. Borello Marco
TX20BGA28619 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino- Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Direzione Appalti
- Irene Bozzolan, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548347, Fax: +39 0116599161, Indirizzi Internet: www.
scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile
per i soggetti della Regione Piemonte di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 - CIG 8459728464 (gara 118-2020).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: NOVA AEG S.P.A. Importo di aggiudicazione: € 43.637.485,23.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR Piemonte S.p.A. Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/12/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA28622 (A pagamento).

ATA S.P.A.

in concordato
Esito di gara - Procedura AS3520
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ATA S.p.A. in concordato - Via Caravaggio n. 13 - 17100
Savona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio senza conducente (nolo a freddo) di automezzi settore
igiene urbana ripartito in 10 lotti. Importo complessivo dell’appalto: € 216.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 2 CIG 84795791F5, Lotto 3 CIG 8479592CAC e Lotto 4 CIG 8479613E00
Società partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 1 Società aggiudicataria: Vrent S.p.A. Via Madonnelle
n. 77 - 80056 Ercolano (NA). Importo complessivo € 162.000,00 oltre iva, di cui Lotto 2 € 54.000,00; Lotto 3 € 54.000,00;
Lotto 4 € 54.000,00. Lotto 5 CIG 84796371D2 Società partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3
Società aggiudicataria: Vrent S.p.A Via Madonnelle n. 77 - 80056 Ercolano (NA) importo complessivo € 54.000,00 oltre iva.
Lotto 8 CIG 84796951AF e Lotto 9 CIG 8479715230 Società partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse:
n. 0. Lotto 1 CIG 847956780C, Lotto 6 CIG 8479673F83, Lotto 7 CIG 8479688BE5 e Lotto 10 CIG 84818167FB Società
partecipanti: n. 0.
L’amministratore unico
dott. Gianluca Tapparini
TX20BGA28627 (A pagamento).
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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 - Lotto Zona extraurbana sud/est € 417.216,36 CIG 84936383CF - Lotto Zona urbana
nord € 257.052,52 CIG 8493659523. 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. Esito della procedura: gara deserta – nessuna offerta in entrambi i lotti
Pubblicazione precedente: GU S: 2020-OJS218-535478-it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 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, 10/12/2020
Il dirigente
ing. Paolo Carantoni
TX20BGA28630 (A pagamento).

A.M.A. S.R.L.

Società unipersonale
Esito di gara - CIG 8371260649
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.M.A. S.r.l. - Società Unipersonale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di carico, trasporto, scarico e smaltimento del percolato di discarica prodotto dalla piattaforma integrata RSU di Località Cafaro di Atella (PZ).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Lucania Spurgo & C. S.n.c., per €/TON 34,996 oltre IVA (ribasso del 36,370
% su un prezzo posto a base d’asta di € 55/ton).
Il responsabile unico del procedimento
avv. Carmine Ricciardella
TX20BGA28640 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Prelievo trasporto e smaltimento/recupero fanghi CER 19.08.14 prodotti da impianti di depurazione. Numero di riferimento: Appalto 85/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi codice
CER 19.08.14 (stato fisico: solido non polverulento) prodotti dall’impianto di depurazione di Carmignano di Brenta (PD),
dall’impianto di trattamento sabbie di Limena (PD) e dall’impianto di pretrattamento del percolato di Campodarsego (PD).
– 3 Lotti. Durata 12 mesi. Rinnovabile per ulteriori 12 mesi. CIG Lotto 1 n. 8308548EB2; CIG Lotto 2 n. 8308549F85; CIG
Lotto 3 n. 830856089B. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 549.056,86.- IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG.n. 8308548EB2. II.2.2) Codice CPV principale: 90510000. II.2.3) Luogo principale
di esecuzione: ITH36 - Depuratore di Carmignano di Brenta (PD). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo,
trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi codice CER 19.08.14 prodotti dall’impianto di depurazione di Carmignano di
Brenta (PD), e messa a disposizione e movimentazione di nr.2 cassoni scarrabili. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor
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prezzo. II.2.11) Opzioni: Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG.n. 8308549F85. II.2.2) Codice
CPV principale: 90510000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36 – Impianto di trattamento sabbie di Limena (PD).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi codice CER 19.08.14 prodotti dall’impianto di trattamento sabbie di Limena (PD), e messa a disposizione e movimentazione di nr.4 cassoni scarrabili.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 CIG.n. 830856089B. II.2.2) Codice CPV principale: 90510000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36 – Depuratore
di Campodarsego (PD). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi
codice CER 19.08.14 prodotti dall’impianto di pretrattamento del percolato di Campodarsego (PD) e messa a disposizione
e movimentazione di nr. 2 cassoni scarrabili. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: Opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 102-246316.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Contratto d’appalto n.463/2020 Lotto n.1. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/10/2020. V.2.2) Numero
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Svet Srl di Monselice (PD), ITH36, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 225.852,72.IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
Contratto d’appalto n.539/2020 Lotto n.2. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/11/2020. V.2.2) Numero
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 5. V.2.3) Aggiudicatario: Ecostile Srl di Pordenone (PN), ITH41, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 138.887,42.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
Contratto d’appalto n.464/2020 Lotto n.3. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/12/2020. V.2.2) Numero
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Ecostudio Trasporti Srl di Rovigo (RO), ITH37, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 184.316,72.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22.12.2020
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA28641 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero finale del
rifiuto CER 19.05.03 proveniente dagli impianti di Bassano del Grappa (VI) e Vigonza (PD). 2 Lotti. Numero di riferimento:
Appalto 72/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 90513000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero finale del rifiuto CER 19.05.03 proveniente dall’impianto di digestione
anaerobica di Bassano del Grappa (VI) e dal centro di biotrattamenti di Vigonza (PD) – 2 Lotti. Durata 12 mesi. Rinnovabile
per ulteriori 12 mesi. CIG Lotto 1 n. 8286025424; CIG Lotto 2 n. 8286040086. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore
totale finale dell’appalto: 36.922,91.- IVA esclusa. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG.n. 8286025424. II.2.2) Codice CPV
principale: 90513000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH32 - Polo di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti da raffinazione del compost
Codice CER 19.05.03 (Compost fuori specifica, Stato fisico: solido) provenienti dall’impianto di digestione anaerobica del
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Polo di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI), via dei Tulipani. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Opzioni: Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG.n. 8286040086. II.2.2) Codice CPV principale: 90513000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36 – Centro Biotrattamenti di ETRA S.p.A di Vigonza (PD).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti da raffinazione del compost
Codice CER 19.05.03 (Compost fuori specifica, Stato fisico: solido) proveniente dal Centro Biotrattamenti di ETRA S.p.A
di Vigonza (PD), via Barbarigo. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: Opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 090-214917.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n.1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no.
V.1) L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Contratto d’appalto n.453/2020. Lotto n.2. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/10/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 1. V.2.3)
Aggiudicatario: Ecostudio Trasporti Srl di Rovigo (RO), ITH37, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto: € 36.922,91.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22.12.2020
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX20BGA28642 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto. PROCEDURA SINTEL ID N. 131101734 - CIG 850184479C - Accordo quadro con unico operatore
economico per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale/collettiva per la protezione da agenti biologici per urgenza
derivante da COVID-19 – SOLUZIONI GEL IGIENIZZANTI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, minor
prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 4 Escluse 0- V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LA CASALINDA S.R.L. - ZONA-PRODUTTIVA TARANTASCA NORD 1 12020 TARANTASCA (CN) V.2.4) Importo massimo
contrattuale: € 490.000,00 IVA esente, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Ribasso - 46,85710%; - Importo di aggiudica sul costo unitario: € 3,72/lt. esente I.V.A., derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 46,85710%
sul prezzo unitario a base d’asta di € 7,00/lt. esente I.VA. - Importo d’aggiudica complessivo € 490.000,00 IVA esente; V.2.5)
Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. DD 10193 del 17/12/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Domenico Dragonetti
TX20BGA28646 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino. Codice NUTS: ITC1 Piemonte. Persona di contatto: Direzione Appalti
- Dott. ssa Laura GALLESIO, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548313, Fax: +39 0116599161, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento del servizio di controlli in loco e amministrativi in
ambito Pac – Arpea – Annualità 2021- 2023. Numero di riferimento: 88/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Stabile ARCODREA Engineering Società Consortile
a responsabilità limitata. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 2.790.755,00. Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: € 1.980.791,67.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Funzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BGA28647 (A pagamento).

ACER PIACENZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acer Piacenza, Via XXIV Maggio 26/28, Tel. 0523.4591,
Fax 0523.755020, pec: protocollo.acerpc@pcert.postecert.it, sito web: www.acerpiacenza.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi
di pertinenza ai fabbricati siti in Piacenza e Provincia, gestiti da Acer Piacenza. L’importo stimato del servizio è pari ad
€ 520.000,00 + IVA comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo di anni due.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c.
2 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria COSMA Srl, Via Piacenza 53 C.F. 01006760332. Delibera
Aggiudicazione definitiva n. 291/06 del 30/11/2020. Dete. definitiva-efficace n. 84 del 15/12/2020. Importo di aggiudicazione: € 250.200,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Parma - Piazzale Santafiora 7.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna
TX20BGA28652 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Esito di gara - CUP D87D17000320007 - CIG 83620749C1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, Via delle Dalie 5 70026 Modugno (BA).
OGGETTO APPALTO: Attività n.4 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”. Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati
finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
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AGGIUDICAZIONE: Efficace delibera presidenziale n. 304 del 22/12/2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario:
SIT SRL - Servizi di Informazione Territoriale S.r.l. con sede in Noci (BA) Piazza Papa Giovanni Paolo II, 8/1 - P.IVA
04597250721 - Importo di aggiudicazione: € 351.471 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Antonio Latrofa
TX20BGA28660 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di San Mauro Torinese, Settore Servizi alla Persona,
Servizi Educativi, Via Martiri Libertà 150, 10099 S. Mauro T.se (TO), tel. 011/822.80.11, fax 011/898.65.79, protocollo@
cert.comune.sanmaurotorinese.to.it, http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura derrate alimentari per la preparazione pasti per asilo nido comunale, scuole infanzia
e primarie statali, centri estivi comunali. Affidamento ripetizione appalto analogo per il periodo 01/01/2021-31/12/2022 CIG 85300514C4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara trattandosi di affidamento consistente nella ripetizione di appalto analogo con il medesimo contraente già stabilito nell’originale contratto di aggiudicazione,
acquisita la disponibilità dell’appaltatore.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto: 31/12/2022. Aggiudicatario: Eutourist New Srl,
Strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO), NUTS ITC11, pec: eutouristnew@legalmail.it. Valore dell’offerta: € 970.803,32,
oltre costi sicurezza biennali € 1.001,83, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Piemonte, spedizione in GUUE: 17/12/2020.
Il dirigente settore servizi alla persona
dott.ssa Silvia Cardarelli
TX20BGA28662 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto. PROCEDURA SINTEL ID N. 131613572 - CIG 8516256CC3 - Accordo quadro con unico operatore
economico per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale/collettiva per la protezione da agenti biologici per urgenza
derivante da COVID-19 – MASCHERINE FFP2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, minor
prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 5 Escluse 0- V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CIGI SERVICE
S.R.L. - sede Via della Vecchia Chimica 5/a - 20070 Cerro al Lambro (MI) V.2.4) Importo massimo contrattuale: € 490.000,00
IVA esente, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Ribasso 50,0025%; - Importo di aggiudica sul costo unitario: € 0,39998/
cad. esente I.V.A., derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 50,0025% sul prezzo unitario a base d’asta
di € 0,80/cad. esente I.V.A. - Importo d’aggiudica complessivo € 490.000,00 IVA esente.V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. DD 10144 del 16/12/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Domenico Dragonetti
TX20BGA28667 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. Novara – S.C. Tecnico-Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica – Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA –provveditorato.gare@asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in modalità full service di sistema diagnostico automatizzato anche multi strumentale per l’esecuzione della rilevazione con tecnologia in Biologia Molecolare
dell’acido nucleico del virus SARS-CoV-2. CIG 85122166DB. II. 1.2) Codice CPV principale: 33124110. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.1.1). II.1.6) Appalto suddiviso in lotti. No. II.1.7) Valore totale dell’appalto
(I.v.a. esclusa). 1.101.200,00 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi
precedente punto II.1.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: si. Rinnovazione per un periodo di mesi 3
per un importo di € 550.600,00. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. Si IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2019/S 223-548137.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Fornitura in modalità full service di sistema diagnostico automatizzato anche multi
strumentale per l’esecuzione della rilevazione con tecnologia in Biologia Molecolare dell’acido nucleico del virus SARSCoV-2. CIG 85122166DB. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si V.2 Aggiudicazione di appalto 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: Technogenetics S.r.l. – Milano. NUTS ITC4C – Italia. Il contraente è una PMI: no
V. 2.4. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.v.a. esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1.995.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.101.200,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte
Via Confienza, 10 10121 Torino – Italia. VI.5) Invio alla G.U.U.E. 21.12.2020.
Il responsabile unico del procedimento
Laura Mora
TX20BGA28669 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE “SS. ANTONIO E
BIAGIO E C. ARRIGO” - ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, Via
Venezia 16, ALESSANDRIA, S.C. Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali, Tel. 0131/206982, email noemi.
repetto@ospedale.al.it, Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di mezzi di sintesi per chirurgia maxillo
facciale necessari all’azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria - Gara n. 7825039 - CPV
33184100-4
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa: Prezzo/Qualità
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina. n. 1997 del 17.12.2020. Data aggiudicazione: 17/12/2020. Durata: 36
mesi + 12 mesi di rinnovo + 12 mesi di proroga + integrazioni ed estensioni; Offerte ricevute: 7. Aggiudicatari: Ditta MULTIMED S.R.L lotto 1 € 101.739,96 CIG 8269322C61– Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA lotto 2 € 24.946,05
CIG 826944845E – lotto 3 € 39.286,08 CIG 8269450604 – lotto 4 € 5.550,00 CIG 8269455A23 – lotto 5 € 14.312,22 CIG
8269462FE8
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/12/2020.
Il direttore FF S.C. appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX20BGA28672 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione appalto n. 108/2020 - CIG 84823218B8
Denominazione: Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 - 23900 Lecco.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento servizi per la direzione organizzativa VI - Lavoro e centri per l’impiego Periodo 01.01.2021 - 30.06.02021 con possibilità di ripetizione per ulteriori 6 mesi - Centro risorse Donne.
Aggiudicazione: Determina n. 1085 del 17.12.2020. Aggiudicatario: Il Seme coop. sociale onlus, Como. Importo:
€ 32.295,09.
Il dirigente
ing. Dario Strambini
TX20BGA28684 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di gestione degli
impianti sportivi del Quartiere Navile suddiviso in 2 lotti
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 92610000-0 - Cod. Int.: 0A10236-00 - Lotto 1: CIG 8419260125 – Lotto 2: CIG 8419289911
5 - Cod. Nuts ITH55
6 – Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di gestione degli
impianti sportivi del Quartiere Navile – periodo 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2022 - gara suddivisa in 2 lotti - Importo
complessivo appalto euro 473.803,28
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, interamente svolta mediante la piattaforma di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95 D.Lgs
50/2016
10 – Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 542092/2020 del 23/12/2020
11 – N.ro offerte ricevute: 2 (1 per ciascun lotto) tutte ricevute da MPM Imprese; offerte ricevute da altro Stato: 0,
Offerte elettroniche: 2 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 2 (1 per ciascun lotto)
12 - Aggiudicatari: Lotto 1: RTI A.S.D. POLISPORTIVA PONTEVECCHIO (mandataria) - idea volley asd - POLISPORTIVA LAME BOLOGNA - VIA DELLA BATTAGLIA 9 – cod. nuts ITH55 – Tel: 0516231630 – pec: polisportivapontevecchio@pcert.it – MPM Impresa: SI
Lotto 2: RTI POLISPORTIVA LAME BOLOGNA (mandataria) - A.P.D. A.P.S. HIC SUNT LEONES - VIA VASCO DE
GAMA 20 – cod. nuts ITH55 – Tel: 051/6341432 – pec: polisportivalame@pec.it – MPM Impresa: SI
13 - Valore dell’offerta: Lotto 1: importo contratto (al netto oneri fiscali) € 335.751,72 (di cui € 108.128,77 al netto del
ribasso del 5,30%);
Lotto 2: importo contratto (al netto oneri fiscali) € 131.910,00 (di cui € 89.910,00 al netto del ribasso del 0,10%);
14: Valore appalto che può essere subappaltato: 0, in relazione a quanto dichiarato in sede di gara
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
04/09/2020 – 07/10/2020
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 28/12/2020
19: Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
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RUP: dott. Massimiliano Danielli, Direttore del Quartiere Navile; Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli, Capo Area
Segreteria Generale, Partecipate e Appalti di Opere Pubbliche.
L’autorità di gara - Il capo area
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA28686 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Contratti
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di gestione dell’impianto sportivo Vasco de Gama del Quartiere Navile
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta elettronica:
gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 92610000-0 - Cod. Int.: 0A10236-00 - CIG 8454734B34
5 - Cod. Nuts ITH55
6 – Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di gestione dell’impianto sportivo Vasco de Gama del Quartiere Navile – periodo Gennaio 2021 – Dicembre 2022 - Importo complessivo appalto
euro 191.803,28
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, interamente svolta mediante la piattaforma di negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95 D.Lgs
50/2016
10 – Data-Atto aggiudicazione: Atto PG 542095/2020 del 23/12/2020
11 – N.ro offerte ricevute: 1 ricevuta da MPM Impresa; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche: 1 – Offerte
ammesse a tutte le fasi di gara: 1
12 - Aggiudicatario: POLISPORTIVA LAME BOLOGNA - VIA VASCO DE GAMA 20 – cod. nuts ITH55 – Tel:
051/6341432 – pec: polisportivalame@pec.it – MPM Impresa: SI
13 - Valore dell’offerta: importo contratto (al netto oneri fiscali) € 191.722,38 (di cui € 80.820,74 al netto del ribasso
del 0,10% );
14: Valore appalto che può essere subappaltato: 0, in relazione a quanto dichiarato in sede di gara
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
30/09/2020 – 23/10/2020
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 28/12/2020
19: Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP: dott. Massimiliano Danielli, Direttore del Quartiere Navile; Autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli, Capo Area
Segreteria Generale, Partecipate e Appalti di Opere Pubbliche.
L’autorità di gara - Il capo area
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA28688 (A pagamento).
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AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di formaggi DOP
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di formaggi DOP in aiuto alimentare agli indigenti in Italia,
finanziato dal Fondo Nazionale nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la
fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e
sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 8344855830; n. 2 CIG 83448579D6; n.3 CIG 8344858AA9; n.4 CIG
8344859B7C ; n.5 CIG 8344860C4F - CPV: 15.54.00.00-5- Importo complessivo stanziato per tutti i lotti: € 7.339.400,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8839 del 31/07/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta ALIMCO S.P.A.- C.F. 00521620211– Via Della Rena 20 Bolzano (BZ); NUTS ITD10;
pec: alimco_spa@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 12,16 €/kg; quantitativo totale offerto: 75.452,303 kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2 ditta ALIMCO S.P.A.- C.F. 00521620211– Via Della Rena 20 Bolzano (BZ); NUTS ITD10;
pec: alimco_spa@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 6,28 €/kg; quantitativo totale offerto: 265.923,567 kg;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: ditta ALIMCO S.P.A.- C.F. 00521620211– Via Della Rena 20 Bolzano (BZ); NUTS ITD10;
pec: alimco_spa@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 11,97 €/kg; quantitativo totale offerto: 153.283,208 kg;
V.4) Aggiudicatario Lotto 4: ditta COPAC TRADE S.R.L. - C.F. 01501380610 - Via P. Mancini 11, 89024 –Polistena (RC);
NUTS ITF65; pec: copactrade@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 9,78 €/kg; quantitativo totale offerto: 187.607,362 kg;
V.5) Aggiudicatario Lotto 5: ditta PROGETTO NATURA SOC. COOP. AGRICOLA - C.F. 00829610880 - Via Alcide
De Gasperi 20, 97100 – RAGUSA; NUTS ITG18; pec: coop.progettonatura@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 13,38 €/
kg; quantitativo totale offerto: 80.889,387 kg;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 3; Lotto 3: n. 1; Lotto 4 n.4;
Lotto 5 n.1 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma, Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dr. Francesco Martinelli
TX20BGA28705 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Esito di gara n. 7797778 - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di DPI e DM
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Azienda Unità
Sanitaria Locale Teramo Indirizzo postale: Circonvallazione Ragusa, 1Città: Teramo Codice NUTS: ITF2 Molise Codice
postale: 64100Paese: Italia Persona di contatto: Dott. Vittorio D’Ambrosio E-mail: segreteria.abs@aslteramo.it Tel.: +39
0861420291Fax: +39 0861420292Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aslteramo.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5)Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di
accordi quadro per la fornitura di DPI e DM - SIMOG 7797778 II.1.2) Codice CPV principale 18143000 Attrezzi di protezione II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordi
quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici a protezione degli operatori e degli utenti
della ASL di Teramo. 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: 4 524 390.00 EUR.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione 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 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 515-385172IV.2.8).
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: lotto n° 1 ditta aggiudicataria Taumedica srl, importo aggiudicazione 25.032,00
€ , lotto n° 2 ditta aggiudicataria Taumedica srl, importo aggiudicazione 32.900 €, lotto n° 3 ditta aggiudicataria Ferdinando
Famà srl, importo aggiudicazione 24.360,00 €, lotto n° 4 ditta aggiudicataria Polonord Adeste srl, importo aggiudicazione
36.920,00 €, lotto n° 5 ditta aggiudicataria Never LAND D.O.O. , importo aggiudicazione 115.500,00 €, lotto n° 6 ditta aggiudicataria Ok informatica srl, importo aggiudicazione 53.424,00 €, lotto n°8 ditta aggiudicataria Svas biosana spa, importo
aggiudicazione 157.964,00 €, lotto n°9 ditta aggiudicataria Fiab spa, importo aggiudicazione 77.448,00 €, lotto n° 10 ditta
aggiudicataria Device & tech, importo aggiudicazione 674.500,00 €, lotto n°15 ditta aggiudicataria Artrò srl, importo aggiudicazione 130.000,00 €, lotto n°17 ditta aggiudicataria Aspen sanitas s.r.l., importo aggiudicazione 260.000,00 €, lotto n° 19
ditta aggiudicataria Bericah s.p.a., importo aggiudicazione 37.758,00€, lotto n° 20 ditta aggiudicataria Serpac s.r.l., importo
aggiudicazione 26.964,00 €, lotto n° 21 ditta aggiudicataria Serpac s.r.l. importo aggiudicazione 70.812,00 €.
Sezione VI Altre informazioni VI.3: Informazioni complementari: L’aggiudicazione della procedura di gara in argomento
è stata disposta con deliberazione n. 1854 del 25/11/2020. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Foro di Teramo Città: Teramo Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21.12.2020.
Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia
TX20BGA28709 (A pagamento).

HESTAMBIENTE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HestAmbiente s.r.l. Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste tel. 040/7793111 E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi che si rendessero necessari presso
gli impianti di trattamento e termovalorizzazione rifiuti di HESTAMBIENTE di Padova e Trieste, suddiviso in 2 lotti; Lotto
1 CIG 8450853881; Lotto 2 CIG 84508863BE;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 15/12/2020. Lotto 1 Padova - n. offerte ricevute: 3; Aggiudicatario: ISOLPOINT S.R.L. unipersonale di Cartura (PD) Importo aggiudicazione: € 365.280,00 Iva esclusa; LOTTO 2 Trieste - n. offerte
ricevute: 3; Aggiudicatario: ISOLPOINT S.R.L. unipersonale di Cartura (PD) Importo aggiudicazione: € 312.240,00 Iva
esclusa;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 22/12/2020.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Cecchin
TX20BGA28710 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
IV Settore

Sede legale: via Loffredo - 83024 Monteforte Irpino (AV), Italia
Codice Fiscale: 00238090641
Partita IVA: 00238090641
Esito di gara - CIG 8295964E0D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteforte Irpino - IV Settore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
relativo all’intervento Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto a monte del vallone “Iemale” nel Comune di Monteforte Irpino. Importo dell’appalto: euro 16.627,83.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Proposta aggiudicazione: 17/09/2020. Aggiudicazione: 28/12/2020. Aggiudicatario: Di Giacomo Giuseppe, con sede in Avellino alla via Carlo Del Balzo, n. 81, C.F. DGC GPP 70R28 A509S. Importo di
aggiudicazione: € 9.548,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara scaricabili sul sito www.comune.monteforteirpino.av.it, sezione
“Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del IV Settore
ing. Martino Pascale
TX20BGA28713 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Esito di gara - CIG 818225526E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ruzzo Reti S.p.A., Via N. Dati 18, Teramo - Servizio Appalti,
Tel 0861/310287-627, www.ruzzo.it, ufficio.appalti@ruzzocert.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione
di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 23/12/20. Offerte ricevute: 8. Contraente: Lavorint SpA, con sede in
Via G.B. Pergolesi, n. 8, 20124 Milano (MI), con un punteggio totale di 99.104/100. Valore finale dell’accordo quadro:
€ 4.350.000,00. Subappalto: No.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara e la conseguente aggiudicazione sono stati approvati con determina Prot. n. 0049459 del 23/12/20. Responsabile del Procedimento: ing. Pierangelo Stirpe. Ricorso: TAR Regione Abruzzo,
L’Aquila. Spedizione GUUE: 23/12/2020.
La presidente/Amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti
TX20BGA28726 (A pagamento).

COMUNE DI SAN QUIRINO
Provincia di Pordenone
Avviso di appalto aggiudicato del 04.12.2020 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 11.09.2020
n. 120 per l’appalto dei lavori di: CUP G32H18000360002 “Centro di Documentazione e Catalogazione Magredi - II
Lotto” - CIG 8476687F63.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di San Quirino – via Molino di sotto, 41 – 33080 SAN QUIRINO (PN)
Importo a base di gara: Euro 791.754,00 (di cui Euro 39.754,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) Procedura: art. 2 lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo posto come base di gara.
Operatori economici invitati: n. 12. [Nell’ordine: Operatori Economici – Comune - Indirizzo (Sede Legale) - CAP Sede
Legale – Provincia (Sede Legale)
1. Cella Costruzioni Coseano Via Dell’industria n. 22 33030 Udine; 2. Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna
Piombino Dese Via Montegrappa 35017 Padova; 3. Cooperativa Meolese Soc. Coop. Meolo Via Delle Industrie Ii° 90 30020
Venezia; 4. Del Mistro Giacobbe S.R.L. Maniago Via Spilimbergo 26 33085 Pordenone; 5. Deon S.P.A. Belluno Via Degli
Agricoltori N° 13 32100 Belluno; 6. Di Betta Giannino Nimis Via S. Gervasio 2 33045 Udine; 7. Friulana Costruzioni Srl
Sedelgiano Via Diego Di Natale N 20-22 33039 Udine;
8. Giovanni Cramer E Figli Trieste Via Belpoggio 4 34123 Trieste; 9. I.C.I. Impianti Civili E Industriali Soc. Coop. A
R.L. Ronchi Dei Legionari Via Joze Srebernic, 17 34077 Gorizia; 10. Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo Srl Fontanafredda Via La Croce Nr. 28 33074 Pordenone 11. Impresa Polese S.P.A. Sacile (Pn) Campo Marzio, N.33 33077 Pordenone;
12. Itec Di Mattarollo Srl Udine Via T. Deciani N.8 33100 Udine;
Offerte ricevute: n. 5. Aggiudicatario: Cooperativa Meolese Soc. Coop, con sede in Meolo (VE) – via delle Industrie II,
90 – P.I. 00169380276.
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Valore finale dell’appalto: € Euro 749.484,08 oltre IVA (di cui Euro 39.754,00 per oneri per la sicurezza) mediante
applicazione del ribasso offerto pari al 5,621%; Data aggiudicazione: 01/12/2020 con determinazione n. 1414. Subappalto: Si.
Responsabile del Procedimento: Arch. Emanuela Del Bianco – tel. 0434.916540 - PROT. 9839 del 04.12.2020
Il responsabile del procedimento
arch. Emanuela Del Bianco
TX20BGA28735 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Sarmede
Sede legale: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Esito 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 riqualificazione,
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione del Comune di Sarmede
1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarmede, via Guglielmo Marconi, 2 – 31026 Sarmede (TV) - Telefono:
0438.582740 – www.comune.sarmede.tv.it
2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34,
sulla base della convenzione stipulata il 25/11/2019 con il Comune di Sarmede
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016
4) CUP D59J18000230007 – CIG 81071095FC – CPV 50232110-4
5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
6) Descrizione dell’appalto: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva, esecuzione dei lavori di riqualificazione
della illuminazione pubblica, nonché sua gestione e manutenzione.
7) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
8) Data di conclusione del contratto: 22/12/2020
9) Numero di offerte ricevute: 1 (una)
10) Aggiudicatario: impresa EUROGROUP S.p.A. con sede in Via Treviso, 66 - Silea (TV), NUTS ITH34, tel 0422/4647
pec: tecnico@cert.eurogroup.com
11) Valore dell’offerta: Euro 898.726,77
12) Organo 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 e s.m.i.
13) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 141 del
02/12/2019.
Prot. 70489 Treviso, 23/12/2020
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio e stazione appaltante
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BGA28739 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara - CIG 8250552AE3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: VERITAS S.p.A. S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.
it. Settore attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tender 784 - BS 82-20/AP servizi di telefonia fissa, connettività ip, servizio internet, servizi di data center, servizi di fornitura e manutenzione apparati lan, servizi di videoconferenza e servizio
di mobile-vpn da erogarsi in favore del Gruppo Veritas e delle sue società collegate Tender 601 Rfq 784 - codice gara:
7720706. CPV 64210000-1; Tipo appalto: Servizi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa Offerta tecnica
70 punti Offerta economica 30 punti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 18/12/2020. Aggiudicatario; FASTWEB SPA P.zza Adriano Olivetti 1 - 20139
Milano (MI). Italia. Valore finale dell’appalto primo periodo contrattuale euro 10.000.000,00. Escluse le opzioni di rinnovo
per ulteriori 48 mesi per euro 6.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla GUCE: 18/12/2020.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX20BGA28740 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 8444101495
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027 San
Severino Marche, tel. 0733637245.
OGGETTO DELL’APPALTO: Project financing per l’affidamento in concessione dei servizi energia per la riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione esterna e degli impianti elettrici e termici all’interno
dei locali di proprietà comunale, con annessa manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria. Luogo: Comune di San
Ginesio Importo a base di gara: € 2.508.661,68 oltre IVA.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: 23/12/2020; Offerte ricevute: 1; Offerte Ammesse: 1; Aggiudicatario: C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL, via del Tordo, 73 - 05100 Terni, P.IVA 01014090433 Terni Ribasso: 0,545 % Importo di aggiudicazione:
€ 2.495.295,72 oltre IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: www.umpotenzaesino.it.
Il sostituto responsabile del procedimento di selezione
ing. Francesco Soldini
TX20BGA28743 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA
Esito di gara - CIG 812215130A - CUP G77B17000340002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Gallura - Via Paolo Dettori n. 43 - 07021
Arzachena - cbgallura@pec.it.
OGGETTO APPALTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 area tematica 3.b agricoltura Linea d’Azione
3.b.3.1 - Realizzazione di un opera di captazione in subalveo della risorsa presente sul rio Padrongiano e miscelazione con i
reflui trattati provenienti dal depuratore di Olbia. Lotto P2 (impianto di sollevamento e collegamento al bacino di compenso
in loc. Serra Alveghes).
AGGIUDICAZIONE: atto n. 129 del 30.11.2020. Aggiudicatario: dell’A.T.I. tra la Ditta LUPPU S.r.l., la Ditta PERINO
APPALTI S.r.l. e la Ditta SECCI NATALE S.r.l. con sede in Via Mattana, n.4 a Orgosolo (NU). Importo dei lavori offerto
pari a € 3.804.803,53 iva esclusa.
Il direttore tecnico
ing. Vincenzo Milillo
TX20BGA28745 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Bottanuco
Esito di gara - CIG 8518411F1F
SUA Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Bottanuco (BG),
procedura aperta per il servizio di tesoreria dal 01/01/2021 al 31/12/2025 + eventuale rinnovo di ulteriori 5 anni. Valore
stimato: € 60.000,00 + IVA.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: la gara è andata deserta. Informazioni: su www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BGA28748 (A pagamento).

COMUNE DI TELTI
Esito di gara - concorso di progettazione - CIG 81739214FE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Telti, Via Kennedy 2, 07020 Telti (OT), RUP: Ing. Pasquale
Caboni, tel. 07891712892.
OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione con procedura aperta in forma anonima per l’Ampliamento e
riqualificazione dell’edificio adibito a scuola primaria e dell’infanzia sito in via Montessori in Telti.
AGGIUDICAZIONE: Partecipanti: n. 11. 1° Classificato: ATP: OFFICINE 18 SOCIETÀ DI INGEGNERIA premio
netto € 18.503,30; 2° Classificato ATP: METASSOCIATI SRL premio netto € 6.167,77; 3° Classificato ATP: Studio Tecnico
Ing. Maurizio Manias premio netto € 3.083,89; 4° Classificato ATP: LFArchitettura srl premio netto € 1.956,41; 5° Classificato ATP: IP Ingegneria s.r.l. premio netto € 1.541,94. Totale premi € 30.838,84.
Il responsabile dell’area
ing. Pasquale Caboni
TX20BGA28749 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - con
sede legale in Foggia, Via M. Protano, CAP 71121, quale Azienda Capofila dell’Unione Temporanea di Acquisto fra le
Aziende del SSR, Via M. Protano Foggia; Persona di contatto: DOMENICO ANTONACCI Tel. 0881/884997 E-mail: domenico.antonacci@aslfg.it.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di n. 44 ambulanze di tipo “A” CIG: 8114739E73
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su www.empulia.it
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 147 del 16/12/20219
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data aggiudicazione: 09.10.2020. V.2.2) Offerte ricevute: 05. V.2.3) Aggiudicatario: ORION s.r.l. (Partita IVA IT 04840260485) V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 2.749.076,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.2020.
Il R.U.P.
dott. Massimo Raponi
TX20BGA28752 (A pagamento).
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AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Sede: via Palestro, 81, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di carne in gelatina in scatola dal peso netto di 180/220 grammi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di carne in gelatina in scatola dal peso netto di 180/220 grammi
in aiuto alimentare agli indigenti in Italia finanziato dal Fondo Nazionale nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772;
GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 8382879A95; n. 2 CIG 8382893624;
n.3 CIG 83829136A5 - CPV: 15.11.00.00-2- Importo complessivo stanziato per tutti i lotti: € 6.956.520,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8861 del 23/09/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta INALCA S.P.A.- C.F. 01825020363 - Via Spilamberto n.30/c Castelvetro di Modena
(MO); NUTS ITD54; pec: inalca@pec.inalca.it; prezzo unitario offerto: 4,72 €/kg; quantitativo totale offerto: 288.250,000
kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta INALCA S.P.A.- C.F. 01825020363 - Via Spilamberto n.30/c Castelvetro di Modena
(MO); NUTS ITD54; pec: inalca@pec.inalca.it; prezzo unitario offerto: 4,72 €/kg; quantitativo totale offerto: 598.788,136
kg;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: ditta INALCA S.P.A.- C.F. 01825020363 - Via Spilamberto n.30/c Castelvetro di Modena
(MO); NUTS ITD54; pec: inalca@pec.inalca.it; prezzo unitario offerto: 4,72 €/kg; quantitativo totale offerto: 586.800,847
kg;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 1; Lotto 3: n. 1 - Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189, 00196 Roma,
Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX20BGA28755 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Esito di gara - CIG 83088632A8
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI SRL - Tolentino (MC) tel. 0733/203504 www.cosmarimc.it
e-mail: info@cosmarimc.it - pec@cosmari-mc.it.
OGGETTO APPALTO: Sostituzione linea di trasporto e distribuzione “primaria” costituito da 2 trasportatori a nastro
in gomma impianto di compostaggio.
AGGIUDICAZIONE: Data 25/09/2020 (Delibera n. 117 del 25/09/2020 del C.d.A.). Aggiudicatario: C.C.M.S. COOPERATIVA COSTRUZIONI MONTAGGI E SERVIZI di Civitavecchia (Roma). Importo contratto (compresi oneri sicurezza)
€ 235.852,19.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR delle Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX20BGA28763 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Affidamento, in dieci lotti, dell’assistenza domiciliare
socio-assistenziale in favore di anziani e disabili, mediante la conclusione di accordi quadro

Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BHA28532 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:
Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: Domenico.
primerano@terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it - indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 33726 - fornitura in opera collegamento
Elba–continente (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2020/S 237-586219 - Gazzetta Ufficiale Italiana
V serie Speciale del 14.12.2020, n. 146). II.1.2) Codice CPV principale: 31321500 - Cavi sottomarini. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto integrato di progettazione e fornitura con posa in opera del collegamento in cavo
sottomarino e terrestre a 132 kV HVAC «Elba–continente».
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/12/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 237-586219.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso
originale
Numero della SEZIONE: IV.2.2) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 07/01/2021 Ora locale 17:00
leggi:
Data: 21/01/2021 Ora locale 17:00
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Alessandro Magnanti
TX20BHA28495 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DG 161-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing.
Paolo Mannella– PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 161/20
II.1.2) CPV: 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.
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)
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per
il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 24 lotti: straordinaria per il
risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 24 lotti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 10/12/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
GUUE 2020/S 230-565872 del 25/11/2020 spedito il 20/11/2020 e G.U.R.I. n. 139 del 27/11/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo
II.2.1) Denominazione
Anziché
Lotto 24- Sicilia- Palermo Codice CIG: 851941185B
Leggi
Lotto 24- Sicilia- Autostrade Codice CIG: 851941185B
II.2.6) Valore stimato di ciascun lotto di cui si compone l’intervento
Anziché
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 32.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 18-A importo: € 6.500.000,00 Classifica VI, SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
OS 11 importo: € 5.500.000,00 Classifica VI SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
Leggi
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 34.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 18-A importo: € 5.000.000,00 Classifica V, scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 11 importo: € 5.000.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Si aggiunge la sezione III.1.2) Capacità economica e-finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2020.
Leggi:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2021.
Numero della Sezione : VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Anziché
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
Leggi
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f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare nella
versione degli stessi adeguata alle odierne modifiche, sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BHA28528 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
per conto del Comune di Roccasecca
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 85362196C2
Denominazione: Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Don Luigi Sturzo, Piedimonte San Germano, per conto del
Comune di Roccasecca.
Oggetto: Procedura aperta per la concessione, mediante project financing, del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione e altri usi (immobili comunali), comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica. Importo a base di gara: € 5.381.847,00 + IVA.
Modifiche: avviso pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 143 del 07/12/2020. Termine ricezione offerte: 05.02.2021
ore 12,00 anzichè 04.01.2021 ore 12,00. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Ida Marcuccilli.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Sergio Staci
TX20BHA28530 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Avviso di revoca bando di gara n. P024/2019
Con determinazione dirigenziale n. 7174 del 16.11.2020 è stata revocata, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990,
la procedura telematica aperta per l’affidamento del “Servizio integrato di presidio degli edifici sacri di interesse culturale
ricadenti nell’area metropolitana di Napoli”, CIG 80096013D7.
Procedura indetta con determinazione n. 6307 del 03/09/2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 13.09.2019.
La determinazione dirigenziale n. 7174 del 16.11.2020 è disponibile sul sito internet della Città Metropolitana di Napoli
http://www.cittametropolitana.na.it e sul Portale Gare Telematiche.
Il dirigente
dott.ssa Carmela Miele
TX20BHA28546 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara n. 31/2020
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
— 260 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/garefornitori/.
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.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di Manutenzione del sistema presenze, per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 72253200-5.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di manutenzione applicativa, manutenzione
evolutiva e supporto specialistico ICT sui sistemi corporate e di operation (AMS), per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
Sezione VI: Altre informazioni:
V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 31/2020 pubblicato sulla GUUE 2020/S 230-567121 del
25/11/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale n.138 del 25/11/2020.
Sezione VII: Modifiche:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Numero della sezione IV.2.2
Anziché data 04/01/2021 - ore 13:00
Leggi data 11/01/2021- ore 13:00
Modalità di apertura delle offerte:
Numero della sezione: IV.2.7
Anziché data 07/01/2021 - ore 10:00
Leggi data 13/01/2021- ore 10:00
VII.1.2) Altre informazioni complementari:
AMA ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come sopra riportati; le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il giorno 31/12/2020. Restano inalterate tutte le altre prescrizioni di gara previste nel Bando.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX20BHA28569 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, CUSAGO,
ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO, LACCHIARELLA
Sede legale: via IV Novembre n. 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia
Codice Fiscale: 03029240151
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8525849929
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Trezzano sul
Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Lacchiarella - Via IV Novembre n. 2, 20090 Trezzano sul Naviglio.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di smaltimento rifiuti urbani, categoria CER 200000, provenienti
dalla raccolta differenziata del Comune di Trezzano sul Naviglio per il biennio gennaio 2021/dicembre 2022.Importo a base
di gara Euro 1.522.400.=, oltre IVA di legge
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica. CRITERIO: PPB
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Con determinazione del Comune di Trezzano sul Naviglio, n. 960 del
15/12/2020, nell’esercizio del potere di autotutela, il RUP ha disposto l’annullamento della procedura di gara.
Avviso di indizione gara pubblicato su G.U.R.I. n. 139 del 27/11/2020.
Invio alla GUUE il 22/12/2020.
Il responsabile della C.U.C.
Rocco Delle Noci
TX20BHA28577 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Codice Fiscale: 02223520509

Avviso di revoca bando di gara
In riferimento alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta RSU e RD nel Comune di Crespina Lorenzana - Passaggio a modalità porta a porta CIG 8498377A8C, pubblicata sulla G.U.U.E n.2020/S 229-564405
del 24.11.2020 e sulla GURI V Serie Speciale n. 137 del 23.11.2020, si comunica che la gara e’ stata revocata in autotutela
con determinazione n. 245 del 28/12/2020, disponibile sul sito http://www.altavaldera.it/, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21
quinquies della Legge n. 241 del 1990.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia Giovannetti
TX20BHA28696 (A pagamento).

COMUNE DI STORNARA
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 8507465635
Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di “PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO
IL COMUNE DI STORNARA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) NEL BIENNIO 01.01.2021 31.12.2022 CATEGORIA “M.S.N.A.”.
Procedura aperta telematica sulla piattaforma della CUC REALI SITI. Bando pubblicato sulla GURI n. 135 in data
18/11/2020. Prima proroga pubblicata sulla GURI n. 146 del 14/12/2020.
Nuovo termine di scadenza bando: ore 12:00 del 28/12/2020 anzichè ore 12:00 del giorno 21/12/2020.
Nuovo termine ultimo per la ricezione dalle offerte: 30/12/2020 ore 10:00 anzichè ore 10:00 del giorno 23.12.2020.
Nuovo termine di apertura: 30/12/2020 ore 12:30 anzichè ore 13:00 del giorno 23.12.2020.
Documentazione su http://cucrealisiti.traspare.com
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX20BHA28717 (A pagamento).

CONSORZIO AMAG SERVIZI - ALESSANDRIA
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento all’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di
project financing, ai sensi dell’art. 183, c. 15, d.lgs. n. 50/2016, per interventi di infrastruttura Smart City, pubblicato in GURI
V serie speciale nr. 94 del 14.08.2020, alla luce delle richieste pervenute e in considerazione dello stato emergenziale, si
concede una ulteriore proroga per il deposito delle proposte di project financing.
Il nuovo termine per il deposito delle proposte da parte di soggetti promotori è il 15.01.2021 ore 17.00 anzichè il
29.12.2020 ore 17.00.
Il presidente
Paolo Arrobbio
TX20BHA28722 (A pagamento).
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COMUNE DI STORNARA
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 8507438FEA
Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di “Prosecuzione del progetto di accoglienza presso il Comune di Stornara
nell’ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI) nel biennio 01.01.2021 - 31.12.2022 categoria “Ordinari””.
Procedura aperta telematica sulla piattaforma della CUC REALI SITI. Bando pubblicato sulla GURI 5° serie speciale
n. 135 in data 18/11/2020, sulla GUUE n. S225 del 18/11/2020.
Nuovo termine di scadenza bando: ore 12:00 del 28/12/2020 anzichè ore 12:00 del giorno 21/12/2020.
Nuovo termine ultimo per la ricezione dalle offerte: 30/12/2020 ore 10:00 anzichè ore 10:00 del giorno 23.12.2020.
Nuovo termine di apertura: 30/12/2020 ore 12:30 anzichè ore 12:30 del giorno 23.12.2020.
Documentazione su http://cucrealisiti.traspare.com
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX20BHA28736 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Fornitura di n. 354
autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ARST SpA
Indirizzo postale: via Posada 8/10 - Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG27 Cagliari - Codice postale: 09122
Paese: Italia - Persona di contatto: avv. Salvatore Perra
E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571 - Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto della fornitura, di n. 354 autobus classe II interurbani, suddivisa in sei lotti
Numero di riferimento: 88/2020 - II.1.2) Codice CPV principale 34121100 Autobus pubblici
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’appalto della fornitura, di n. 354 autobus classe II interurbani nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti. - Gara
n. 88/2020.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Europea: 18/12/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale - Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 227-559919
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere - VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione, anziché: Data: 22/12/2020 - Ora locale: 13:00
leggi: Data: 01/02/2021 - Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 28/12/2020 - Ora locale: 10:00
leggi: Data: 03/02/2021 - Ora locale: 10:00
— 263 —

30-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

VII.2) Altre informazioni complementari:
In riferimento all’all. E — telematica di bordo sono state inserite apposite integrazioni relative agli apparati di
bordo da fornire, con una nuova versione dell’allegato E che sostituirà integralmente il precedente.
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX20BHA28760 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di Tesoreria del Comune di Reggio Calabria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA C.F. /P.I :00136380805;
Indirizzo: via S. Anna, II Tronco, Palazzo Ce. Dir. - 89128 Reggio Calabria;
Punti di contatto Ufficio Appalti -Tel. 0965/3622581 - Pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it
R.U.P.: Laura Direttore - Tel. 0965/3622398 - Email: l.direttore@reggiocal.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Tesoreria del Comune di Reggio Calabria;
SEZIONE IV Altre informazioni: Avviso originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale n. 140 del
30.11.2020;
SEZIONE VII Modifiche: Date da correggere: Termine ricezione offerte: anziche’: 28/12/2020 Ore: 09:00 leggi:
01/03/2021 Ore: 09:00; Apertura delle offerte: anziche’: 28/12/2020 Ore: 10:00 leggi: 01/03/2021 Ore: 10:00; Data di invio
alla GUUE: 28/12/2020.
Il dirigente
Demetrio Barreca
TX20BHA28769 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI GRAGNANO
Asta pubblica

Denominazione ente procedente e contatti: Comune di Gragnano -Ufficio Patrimonio
Oggetto: Avviso d’asta pubblica per alienazione degli immobili inseriti nel pavi
Importo a base d’asta: € 452.200,00 (importo complessivo per n. 2 unità comunali)
Criterio di aggiudicazione: offerta segreta art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 824/1924
Termine presentazione delle offerte: ore 12,00 del 19.02.2021
L’asta si terrà il 22.02.2021 alle ore 11,00 presso Comune di Gragnano - Ufficio Patrimonio. Informazioni: 0818732343
- 0818732317
Il responsabile del procedimento
Francesco Vaccaro
TX20BIA28599 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-152) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300201230*

€ 18,30

