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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

Sede amministrativa: viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM), Italia
Bando di gara 01/2021 - Procedura aperta
appalto di servizi di ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi
Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia
Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi
Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Codice Esigenza 167019 - b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8577109641 - c) Codice Unico Progetto (C.U.P.)
D89H20000350006
Tipo di Appalto: Servizi di architettura e ingegneria
Breve descrizione dell’appalto : Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio- impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC su immobili in uso al Ministero
della Difesa nonché servizio di analisi economico – finanziaria sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti in partnership
pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno ‘Smart military district’ nell’ambito di
progetto ‘4CPS&E’. -Località ROMA COMPRENSORIO MILITARE CASTRO PRETORIO
CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 71322000
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
Importo complessivo a base di gara € 874.778,45 (IVA, INARCASSA e CNPADC escluse)
Categorie di progettazione: IA. 02 € 15.500.000,00; IA. 03 € 9.100.000,00; E.20 € 6.300.000,00; E.22 € 2.900.000,00;
T. 02 € 2.200.000,00;.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo giorni: gg 180 (dalla data di consegna del servizio)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.103 del Codice
- polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24 del Codice): la polizza dovrà prevedere un massimale
pari ad € 2.500.000,00
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento della prestazione avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto.
Ai sensi dell’art.35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione
pari al 30% del valore del contratto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del Codice e di avvalersi, ove consentito dalla
norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
— 1 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 46 del Codice in possesso dei
requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di gara.
Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:
1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 9, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice;
2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice;
3) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara.
Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di
esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
Capacità tecnica, economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti richiesti e le modalità per dimostrarli sono indicati al punto 17 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione dell’art. 97, comma 3,
del Codice
Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 01/2021
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica
indicata sul disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 03/02/2021 - Ore 16.30
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/02/2021 - Ore 12.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Modalità di apertura delle offerte: 1^ Seduta 05/02/2021 - Ore 09.00
Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, da remoto
Determina a contrarre del 11.12.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice.
Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici
www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno
ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici (solo il bando) e sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.anticorruzione.it, www.aeronautica.
difesa.it, mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Aniello CORCIONE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indirizzo postale : Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia
Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.
Il responsabile del procedimento
col.garn Aniello Corcione
TX21BFC26 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività contrattuali
Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento P.S.

Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it;
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/18565fc760ba70ae4319675385
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara FL 410 - Procedura aperta suddivisa in 4 lotti per la fornitura di materiali di vestiario ed armamento in uso
alla Polizia di Stato, da aggiudicare col criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b e 5)
del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice
Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia Di
Stato - Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 06.465.72140-72144
Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it;
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/18565fc760ba70ae4319675385.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto
Bando di Gara con procedura aperta suddivisa in 4 lotti per la fornitura di materiali di vestiario ed armamento in uso
alla Polizia di Stato, da aggiudicare col criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b e 5) del D.
Lgs n. 50/2016;
Valore totale appalto stimato: € 7.825.100,00 I.V.A. esclusa;
Suddivisione in lotti: 4 lotti;
Descrizione fornitura:
Lotto n. 1 - Fornitura biennale (2021-2022) di n.160.000 magliette polo per divisa operativa a manica corta, con base
d’asta di € 4.480.000,00 e un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni, pari a € 5.515.000,00 - CIG: 853608582D;
Lotto n. 2 – Fornitura biennale (2021–2022) di n.10.000 divise da addestramento per allievi e frequentatori di corsi di
formazione, con base d’asta di € 1.300.000,00 e un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni, pari a € 1.690.000,00
- CIG 8536111DA0;
Lotto n. 3 - Fornitura annuale (2021) di n.7.000 artifizi a frammentazione per lancio a mano a caricamento lacrimogeno
al CS, con base d’asta di € 385.000,00 e un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni, pari a € 500.500,00 - CIG:
85361952F5;
Lotto nr. 4 – Fornitura annuale (2021) di n.2000 cartucce cal. 40 modello a frammentazione per lanciatore a caricamento lacrimogeno al CS, con base d’asta di € 92.000,00 e un valore massimo stimato, comprensivo delle opzioni, pari a
€ 119.600,00 - CIG: 8536244B62.
Gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A.;
Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 35000000
Luogo di consegna:
Lotti 1 e 2: consegna presso i 12 Centri di raccolta VECA della Polizia di Stato, consegnatari per debito di custodia,
dislocati sull’intero territorio nazionale, isole comprese;
Lotti 3 e 4: consegna presso 3 Centri di raccolta VECA della Polizia di Stato, consegnatari per debito di custodia,
dislocati sull’intero territorio nazionale, isole escluse, come indicato nel Disciplinare di gara. La gara è interamente svolta
in formato elettronico per mezzo del sistema telematico di negoziazione ASP di Consip, con numero di iniziativa 2708267.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Disciplinare di gara;
Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E GU S: 2020/S 251-628394 del
24.12.2020 ed al Disciplinare di gara entrambi consultabili al link: https://www.poliziadistato.it/articolo/18565fc760ba7
0ae4319675385.
SEZIONE IV - Procedura
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo;
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta:
entro e non oltre le ore 12:00 del 18 febbraio 2021;
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Lingua: italiano.
SEZIONE V - Altre informazioni
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno
10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del
Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono
essere formulate esclusivamente in lingua italiana;
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, Viceprefetto Dr.ssa Catia Colautti;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio;
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art.204 d. lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo
decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX21BFC33 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Parco archeologico del Colosseo
Sede: p.zza S. Maria Nova, 53 - 00186 Roma
Partita IVA: 14490011005
Bando di gara europea per la realizzazione e fornitura di capi di abbigliamento appositamente
ideati e progettati per il personale tecnico e di vigilanza del Parco
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Parco archeologico del Colosseo, p.zza S. Maria Nova, 53 - 00186 Roma, P IVA 14490011005.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea per la realizzazione e fornitura di capi di abbigliamento
appositamente ideati e progettati per il personale tecnico e di vigilanza del Parco. Lotti 1
Valore, IVA esclusa: € 411026.73.
Codici CPV: principale 98393000-4 Servizi di sartoria, supplementare 18140000-9
Codice NUTS: ITI43 Roma
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Mepa (www.acquistinretepa.it)
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte 01/02/2021 ore 12:00; apertura 11/02/2021 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è scaricabile al seguente indirizzo https://parcocolosseo.it/bandi_e_concorsi/
Il direttore
Alfonsina Russo
TX21BFC42 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto
Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione Acquisti e AA.GG., Cannaregio 23 - 30121 Venezia. Persona di contatto: Broccato Chiara, email: chiara.broccato@regione.veneto.
it; Indirizzi Internet: www.regione.veneto.it.
— 4 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

Indirizzo profilo committente: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 I.3 Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato presso: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica a: www.ariaspa.it.
SEZIONE II.1.1. Denominazione: Procedura aperta per il servizio di valutazione dell’affidabilità finanziaria (Rating)
della Regione del Veneto. II.1.2; Codice CPV: 79212100-4. II.1.3 Servizi. II.1.4. Breve descrizione. L’appalto ha per oggetto
il servizio di valutazione dell’affidabilità della Regione del Veneto, descritto dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto. CIG: 8567606422. II.1.5 Valore totale stimato: euro 260.000,00 iva esclusa; II.2.3 Luogo di esecuzione: Regione del
Veneto. II.2.5: Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.7 Durata dell’appalto: 36 mesi. II.2.14 Informazioni complementari: la procedura sarà gestita
attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
della Regione Lombardia, denominato “Sintel” accessibile dal sito www.ariaspa.it. RUP: avv. Giulia Tambato. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione Appaltante www.regione.veneto.it.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1.3
Capacità professionale e tecnica: Vedasi criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2021, ore 17.00; IV.2.4: Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, Cannaregio 2277/2278 30121 Venezia - ITALIA Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 22/12/2020
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX21BFD102 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa comune
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale Regionale di Committenza, Servizio Spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062621, pec: pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle
Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Lotto 1 CIG 85748226F6 importo € 22.560.000,00
- Lotto 2 CIG 85748741E1 importo € 4.800.000,00 - Lotto 3 CIG 85749218A8 importo € 6.240.000,00 - Lotto 4 CIG
8574973393 importo € 14.400.000,00. Entità dell’appalto: € 48.000.000,00 IVA esclusa.
SEZONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 15.02.2021 ore 13:00. Richiesta chiarimenti entro il 01.02.2021 ore 13:00 per posta elettronica all’indirizzo
indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e
www.sardegnacat.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24.12.2020.
Il direttore generale
Cinzia Lilliu
TX21BFD142 (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, Firenze – Prato e Pistoia Numero di identificazione nazionale Indirizzo postale: Via
di Novoli n. 26 – 50127, Firenze, Italia Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio De Crescenzo/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: antonio.decrescenzo@
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regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554386008/+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: Servizio di Bonifica bellica relativo ai lavori per la Variante alla SRT 429 di Val d’Elsa lotto 3 CIG 8511326867 – CUP D31B19000200003 II.1.2) Codice
CPV principale: 90722300 Servizio di bonifica dei terreni II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Il
servizio ha ad oggetto le attività di bonifica preventiva da ordigni esplosivi e residuati bellici sulle aree interessate dai
lavori di realizzazione della “Variante alla SRT 429 di “Val d’Elsa” – lotto3 tratto Certaldo – Castelfiorentino tra svincolo
Certaldo Ovest e lo svincolo con la SP 04 “Volterrana” II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: € 780.911,13
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) DESCRIZIONE II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Certaldo (FI), Castelfiorentino (FI), Gambassi
T. (FI) II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo del servizio, al netto dell’opzione (compresi costi per
la manodopera): € € 780.911,13, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 394´292,19,
IVA esclusa; c) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: Codice CPV 90722300 Servizio
di bonifica dei terreni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6 Valore stimato II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: massimo 120. 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 inoltre di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016, modifiche per un importo complessivo pari ad € 204.600,00, lavorazioni di cui al Codice CPV
90722300 Servizio di bonifica dei terreni, come meglio indicato nel disciplinare di gara e all’articolo 2 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 e il contributo ANAC sono regolamentati 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: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; Iscrizione all’Albo
delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici, istituito presso il Ministero della Difesa, di
cui al D.M. n. 82 del 11/05/2015 e D.Lgs. n. 81 art. 104, comma 4 - bis (categoria B.TER), nella classifica IV o superiore.
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. Il subappalto è disciplinato nei termini e con le modalità indicate nel disciplinare di gara e la percentuale massima dello stesso è pari al 30%. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL
CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria di € 15.683,95
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. Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Polizza assicurativa per un massimale pari ad
Euro 5.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi per attività di bonifica in relazione al servizio di “BONIFICA BELLICA RELATIVO AI LAVORI PER LA VARIANTE ALLA SRT 429 DI VAL D’ELSA LOTTO 3”. Scoperti e/o franchigie,
ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alla garanzia di
responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo. Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della
Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 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 05/02/2021 Ora locale 16:30:00 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 10/02/2021. 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:
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte
è fissato alle ore 16:30 e 00 secondi del giorno indicato al punto IV.2.2 del bando. L’Amministrazione si riserva di
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richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. a), per un importo massimo pari a
€ 204.600,00. 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, dal disciplinare di gara e dalle
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di acquisto di Regione Toscana-Giunta Regionale - Start
GR” approvate con decreto dirig. 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 disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art.1 dello schema di contratto. La durata dell’appalto di cui al punto II.2.7) del
presente bando è di massimo 120 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 3 del Capitolato. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel disciplinare di gara. Gli operatori economici
possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e verrà data risposta
a quelle pervenute entro il 02/02/2021. 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: tale importo ammonta circa a € 9.000,00 inclusa IVA.
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 del 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, per ciascuna transazione CUP
e CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto n 21213 del 20/11/2020. Rif. progr. DGRT n.334 del 16/03/2020. Altre
informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni
rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio De Crescenzo, tel. +390554386008. 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.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso nella GUUE: OJ/S 252 del 28/12/2020 636519-2020-EN.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Antonio De Crescenzo
TX21BFD155 (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 a procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service del patrimonio stradale e del verde
pubblico della Regione Marche - SIMOG n. 8004775 - Lotto 1 CIG 8579868B0C - Lotto 2 CIG 8579870CB2 - Lotto 3
CIG 8579872E58 - Lotto 4 CIG 8579874003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM),
Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITE3, telefono 0718067392, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.
regione.marche.it/, responsabile unico del procedimento Dott. Pierdanilo Melandro. Le informazioni complementari devono
essere presentate entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte sulla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ Le
informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili, nei termini di legge, in formato elettronico, sulla citata piattaforma
telematica.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sulla piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO La SUAM appalta, mediante la stipula di una convenzione, l’affidamento
del servizio di global service del patrimonio stradale e del verde pubblico della Regione Marche, come meglio descritto negli
atti di gara.
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Codice CPV principale: 77310000-6, 50230000-6, 90212000-6, 77211500-7, 90921000, 45233200-1
L’appalto è di tipo: misto servizi/lavori e forniture con prevalenza di servizi ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 50/2016.
Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.
II.1.5) Valore stimato appalto € 126.191.199,07 Iva esclusa.
II.2.1) Informazioni relative ai lotti (tutti gli importi sono Iva esclusa): LOTTO 1 CIG 8579868B0C Servizio di
manutenzione e gestione delle strade e del verde pubblico per le Amministrazioni del territorio della Provincia di Ancona
€ 24.774.251,94; LOTTO 2 CIG 8579870CB2 Servizio di manutenzione e gestione delle strade e del verde pubblico per le
Amministrazioni del territorio della Provincia di Macerata € 31.955.265,88; LOTTO 3 CIG 8579872E58 Servizio di manutenzione e gestione delle strade e del verde pubblico per le Amministrazioni del territorio della Provincia di Pesaro-Urbino
€ 56.732.650,00; LOTTO 4 CIG 8579874003 Servizio di manutenzione e gestione delle strade e del verde pubblico per le
Amministrazioni del territorio delle Province di Ascoli Piceno e Fermo € 12.729.031,25.
La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specifiche negli atti di gara.
II.2.7) La durata della convenzione è di 36 mesi.
II.2.11) La convenzione prevede opzioni.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi UE.
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, 83 e 84 del decreto
legislativo n. 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
IV.1.1) procedura aperta in modalità telematica, mediante la suddivisione in n. 4 lotti, con selezione delle offerte tramite
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del DLgs 50/2016 e s.m.i..
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 26/02/2021 ore 17:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica sopra citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 240 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 04/03/2021 alle ore 10.00 tramite la piattaforma telematica. Ciascun
concorrente è ammesso all’apertura delle offerte secondo quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara. 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
Tutte le sedute aperte al pubblico relativamente all’aggiudicazione della procedura in oggetto sono rese note mediante il
sistema telematico di negoziazione. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla SUAM le spese relative alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, sui quotidiani e sulla GURI.
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. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” ex
D.Lgs. 50/2016, articoli 206, 208 e 211.
La SUAM si riserva di provvedere in autotutela alla revoca dell’intera procedura qualora le offerte valide non coprano
tutti i lotti banditi.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Inviato alla GUUE il 29.12.2020.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BFD208 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto dell’ambito territoriale caccia di Benevento (A.T.C. BN)
Bando di gara - CIG 8549455175
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento, per conto dell’ambito territoriale
caccia di Benevento (A.T.C. BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 15.000 fagiani adulti di cattura inglesi riproduttori provenienti dall’inghilterra, della specie “Phasanius colchicus”, in rapporto 3m/7f per il ripopolamento faunistico del territorio
della provincia di Benevento di cui n. 8.000 da immettere nell’anno 2021 e n. 7.000 da immettere nell’anno 2022. Importo:
€ 292.500,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 03/02/2021 ore 13.00. Apertura: 04/02/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it. GUUE: 28/12/2020.
Il responsabile servizio appalti - Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione
TX21BFE56 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Settore edilizia e programmazione scolastica

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II n. 14 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Partita IVA: 01346390501
Bando di gara - Esecuzione lavori intervento denominato Nuovo Liceo
Montale di Pontedera (PI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa Tel. 050.929111 – Fax 050.929292 sito internet www.provincia.pisa.it – R.U.P.
Ing. Genoveffa Carluccio - protocollo@provpisa.pcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Determinazione a contrarre n.1647del 24/12/2020 per l’esecuzione dei
lavori dell’intervento denominato Nuovo Liceo Montale di Pontedera (PI). Codice NUTS ITI17. Divisione in lotti: no.
Importo € 5.562.000,66 IVA esclusa di cui € 199.923,320 per oneri sicurezza. CIG 8574345D52 – CUP E88E18000320001
Durata: 720 giorni. Subappalto: ammesso nei limiti stabiliti all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Requisiti di partecipazione, e condizioni di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara. Finanziamento: fondi Miur. Obbligo
rimborso spese pubblicazione art. 216 c.11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta art. 60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c.2 del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START
entro le ore 12,00 del giorno 01/02/2021. Validità offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Apertura
offerte: il giorno 10/02/2021 ore 09.30 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. Procedure di Ricorso: Tar Toscana –
via Ricasoli n. 40 - Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI tutte le informazioni della gara sono riportate nel disciplinare che è parte
integrante e sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione è disponibile su https://start.toscana.it. Le richieste
chiarimenti devono pervenire tramite la piattaforma START. Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE il 24/12/2020,
pubblicato sulla GURI, sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana, sul profilo del Committente, all’Albo Pretorio della
Provincia di Pisa e del Comune di Pontedera, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX21BFE85 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Sant’Elia Fiumerapido (FR)
Bando di gara - CIG 85038238BB
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone Piazza Gramsci 13 03100
Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR), Piazza Enrico Risi, 01, 03049 SANT’
ELIA FIUMERAPIDO (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone come da convenzione agli atti.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: servizio di raccolta e trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento dei r.s.u.
differenziati, non differenziati ed altri servizi d’igiene urbana nel Comune di Sant’elia Fiumerapido (FR). Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) - CPV 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. Importo massimo
spendibile delle prestazioni oggetto del Servizio è pari a € 2.035.796,16, di cui € 15050,00 per oneri per la sicurezza non
soggetta a ribasso, calcolato come segue: forniture e servizi € 2.168.996,16 a detrarre per ricavi Conai € 133.200,00. Durata
del contratto: anni 5 (cinque) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIRIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare
di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2.12.2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95
del D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando - Disciplinare integrale è pubblicato sul sito
www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), http://www.comune.santeliafiumerapido.fr.it/. (Albo Pretorio). Termine per il
ricevimento delle offerte ore 12.00 del 25.01.2021. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BFE147 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante e C.U.C. interna
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, STAZIONE UNICA APPALTANTE e CUC interna Piazza XX
settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it - protocollo@cert.provincia.foggia.it https://appalti.
provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
OGGETTO: Concessione del servizio pubblico locale a rilevanza economica, ex art.164 e segg. del D.LGS. n.50/2016
E S.M.I., di gestione della piscina provinciale in Sannicandro Garganico; CIG: 8551272CE1
Valore stimato della concessione di servizi, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 1.976.420,00, il canone a
base d’asta per la durata di 5 anni è di 45.000,00 iva esclusa.
DURATA CONCESSIONE: 5 anni, aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti necessari per la
partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
PROCEDURA: aperta telematica. Termine ricezione offerte: 27.01.21 ore 12.00;
Apertura offerte: 28.01.21 ore 10.30.
Informazioni: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosa Lombardi della Provincia di Foggia. Per tutto quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
ing. Giuseppe Cela
TX21BFE183 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NUORO
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22, 08100 Nuoro, tel. 0784
238651/632/628/692 centralino sede 0784/238642.
https://www.provincia.nuoro.it/index.php
protocollo@pec.provincia.nuoro.
SEZIONE II: OGGETTO: gara d’appalto con procedura telematica aperta (art. 60 comma 1 D. Lgs. 50/2016) su Sardegna CAT centrale regionale di committenza RAS per l’affidamento dei lavori “OP 78 riqualificazione del Polo Scolastico Monte Attu”. CUP J14H15001690005 CIG 85726159AF. Codice CPV: 45214220-8. RUP: Arch. Gian Vito Usai
Tel.0784/238946. Importo totale appalto al netto dell’IVA: € 2.833.180 di cui € 2.755.280,00 a base d’asta soggetti a ribasso
€ 77.900,00 per oneri sicurezza non ribassabili costo manodopera € 750.140,00. Luogo di esecuzione dei lavori: Tortolì (NU).
Categorie di esecuzione e classifiche: principale: OG 1 cl. IV secondarie: OG 11 cl. III B.TER. Bonifica Bellica Terrestre
DM n.82/2015 cl. II per € 67.835,17.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Fondi R.A.S. su corrente bilancio 2020 Provincia di Nuoro.
Cauzione provvisoria: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del
DLgs. n.50/2016. Termine di ricezione delle offerte: 10/02/2021 ore 12.00.
Data di apertura delle offerte: 11/02/2021 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara ed il progetto sono pubblicati sul sito https://www.provincia.nuoro.it/index.php.
Per informazioni rivolgersi presso Stazione Unica Appaltante Provincia di Nuoro.
Il dirigente del settore affari istituzionali e programmazione
dott. Giuseppe Zucca
TX21BFE202 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO

Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Affidamento servizio di ingegneria e architettura nell’ambito dell’intervento: “Progetto dei lavori di
miglioramento sismico e normativo dell’istituto scolastico Vittoria Colonna di Arezzo”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo
- sito internet www.provincia.arezzo.it – PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione, nell’ambito dell’intervento: “Progetto
dei lavori di miglioramento sismico e normativo dell’istituto scolastico Vittoria Colonna di Arezzo”. CUP: I12G19000010001,
CIG: 85492529ED, Gara ANAC n. 7977159. Importo a base di gara: Euro 226.269,67, al netto di Oneri Previdenziali ed IVA.
Termine di esecuzione: giorni 130 (naturali e consecutivi), dalla consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma telematica START, e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine di presentazione offerte telematiche: ore 12:00 del 28.01.2021. Data della gara: 29.01.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: avviso nella GUUE S pubblicato il 31.12.2020.
Il dirigente
ing. Paolo Bracciali
TX21BFE207 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato
Sede legale: via Dante n. 1, 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Bando di gara per l’affidamento del servizio di
manutenzione del parco mezzi del Comune di Olbia
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore AA.GG. e Provveditorato – Via Dante n. 1 –
07026 Olbia – Telefono 0789/52097 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.
olbia.ot.it, indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva: 00920660909 –
Codice Fiscale: 91008330903.
Sezione II) Oggetto dell’appalto. Gara europea per la gestione del “Servizio di manutenzione del parco mezzi di proprietà del Comune di Olbia”. Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale. Lotto I “Manutenzione autoveicoli”
CIG 8564325092 CPV 5011000-6 - Lotto II “Manutenzione motoveicoli e ciclomotori” CIG 85643526D8 CVP 50115000-4
- Lotto III “Fornitura di pneumatici e servizi accessori per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori” CIG 8564389561 CVP
34350000-5 Codice Nuts: ITG29. Importo stimato complessivo dell’appalto: € 579.252,06 oltre Iva. I costi della sicurezza
al fine di eliminare i rischi da interferenza sono uguali a € 0,00. Durata dell’appalto: 5 anni. L’appalto è suddiviso in lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara, nonché
a tutta la documentazione di gara.
Sezione IV) Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del d.lgs.
n. 50/2016. Scadenze per contattare l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.olbia.ot.it. Termine
ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 01/02/2021. Data di apertura documentazione amministrativa: ore 10.00 del
giorno 02/02/2021. La documentazione di gara e’ disponibile presso il sito internet: http://www.comune.olbia.ot.it - sezione
Bandi di gara.
Sezione VI) Altre informzioni: Trasmissione del Bando alla GUUE: 28/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX20BFF28764 (A pagamento).

COMUNE DI RUTIGLIANO
Bando di gara - CIG 85756301C0
Il Comune di Rutigliano indice procedura aperta per l’affidamento incarico professionale per servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la redazione del DPP, progettazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del rapporto ambientale
per la valutazione ambientale strategica (VAS) comprensiva della valutazione di incidenza (VINCA). Importo a base di gara
€ 173.392,18 oltre CNPAIA iva.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 16.02.2021 ore 12:00.
Documentazione visionabile su www.comune.rutigliano.ba.it.
Il R.U.P. - dirigente settore tecnico
ing. Ottomano Carlo
TX21BFF3 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Lavori di adeguamento norme
antincendio nell’edificio in Corso Torino
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.comune.genova.it .
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio sito in
Corso Torino civ. 11, immobile appartenente al patrimonio immobiliare del Comune di Genova, e soggetto a tutela ai sensi
del Codice per i Beni Culturali D.Lgs. 22.01.2004 n.42 - CPV 45343000-3 / CUP B34B15000040004 / CIG 8542219E1B –
importo complessivo € 1.248.218,89 Categoria prevalente OG2 (64,21%); durata 450 giorni.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice, con
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2020-204.0.0-136 ed espressamente definite nel bando
e disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 28/01/2021, ore 12,00, in
italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni, apertura offerte in seduta pubblica il 01/02/2021 ore 09,30, presso una
sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ines Marasso e-mail imarasso@
comune.genova.it; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara,
visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti - Gare e Procedure in corso.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BFF5 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Bando di gara - CIG 8573156822
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Appalto del servizio di pulizia di immobili riservato agli operatori di cui all’art. 112 comm1 del D.Lgs.
n. 50/2016 mesi 36 con importo di € 578.029,82 soggetti a ribasso oltre € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre
IVA; CPV 9091000-4 Servizi di pulizia.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25/01/2021 ad ore 17:00. Gara: 26/01/2021 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.
luino.va.it . Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data
28/12/2020.
Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel
TX21BFF10 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Settore Servizi al cittadino

Sede: piazza Giovanni XXIII - 80053 Castellammare di Stabia (NA), Italia
Codice Fiscale: 82000270635
Partita IVA: 01548131216
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n. 50/2016, per la
conclusione di un accordo quadro, art. 54 comma 3 del citato decreto, per l’affidamento del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per la durata di anni 3 (Tre). CPV: 603000000. Valore complessivo stimato dell’appalto € 864.200,00.
Termine ricezione offerte: ore 8:00 del 15/02/2021. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul sito www comune.
castellammare-di-stabia.napoli.it alla casella “tuttogare P.A.”.
Il dirigente
Giovanni Miranda
TX21BFF11 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Bando di gara - CIG 8572874F69
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Appalto forniture e servizi attuativi di Smart Land (WP5) nell’ambito del programma ‘Interreg V-A Italia
- Svizzera 2014-2020’ - progetto Smart Border, ID 632120, la frontiera intelligente Luino – Gambarogno con importo di
€ 224.200,00 soggetti a ribasso oltre € 5.000,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/02/2021 ad ore 17:00. Gara: 05/02/2021 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it. Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 28/12/2020.
Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel
TX21BFF12 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Bando di gara - CIG 857689774E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Appalto dei servizi di direzione ed organizzazione del progetto smart border con attività completa di project
manager, verifiche, check list e rendicontazione con importo di € 21.825,00 soggetti a ribasso oltre € 0,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA; 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale.
PROCEDURA: Aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/01/2021 ad ore 17:00. Gara: 29/01/2021 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.
luino.va.it
Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel
TX21BFF14 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Lavori di restauro del
Massoero di Genova
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.comune.genova.it .
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei lavori di restauro del Massoero di Genova, in via del molo, n. 13 - lotto 1 fase
1 rifacimento prospetti e risanamento coperture e fase 2 sistemazioni interne, nell’ambito del p.o.n. legalità 2014-2020 - asse
7 - azione 7.1.1: progetto “leg.ge in CM di Genova”; CPV 45212350 / CUP B35B18010650007 / CIG 8559468870 – importo
complessivo € 1.510.542,00 Categoria prevalente OG2 (99,57%); durata 450 giorni.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice, con
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2020-204.0.0-135 ed espressamente definite nel bando
e disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 01/02/2021, ore 12,00, in
italiano; l’offerta deve essere valida per 180 giorni, apertura offerte in seduta pubblica il 03/02/2021 ore 09,30, presso una
sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ines Marasso e-mail imarasso@
comune.genova.it; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara,
visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.
comune.genova.it/PortaleAppalti - Gare e Procedure in corso.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BFF27 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI PISTOIA, Piazza Duomo 1. Informazioni:
Servizio “Educazione e Istruzione”- Dirigente Avv. Francesca DE SANTIS
SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione educativa del “Nido d’infanzia Arcobaleno” e dello
“Spazio gioco Arcobaleno blu” ubicati in Via Caduti del Lavoro n. 5 – Pistoia - Progettazione anni educativi 2021-2022,
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 - CIG 85697838A5. Valore stimato complessivo € 1.160.000,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta modalità telematica ex artt. 58, 59, 60, 71 del D. Lgs. 50/2016. Documentazione
completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 dell’
8 Febbraio 2021.
La dirigente del servizio educazione e istruzione
avv. Francesca De Santis
TX21BFF31 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara - CIG 8522479C25
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio assistenza agli ospiti dell’istituto casa Serena. Importo a base d’asta:
€ 2.489.071,58.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 20/01/2021 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato all’Albo
Pretorio e sui siti: http://www.comune.sassari.it e http://www.sardegnacat.it. Pubblicato alla GUUE il 14/12/2020.
Il dirigente
Antonio Solinas
TX21BFF35 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROCIELO (FR)
Bando di gara - CIG 8575898EE5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castrocielo, quale Stazione Unica Appaltante,
Via Roma n. 44 03030 Castrocielo (FR). Punti di contatto: Tel. 0776/79001 Pec: castrocielo @pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento lavori relativi all’intervento “Aquinum. La poderosa
città dell’acqua”. Luogo di esecuzione: Comune di Castrocielo (FR). Valore stimato: Euro 1.770.016,04 oltre Iva, di cui
€ 1.710.093,04 per lavori ed € 59.923,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 540 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV PROCEDURA: TIPO DI PROCEDURA: aperta art.60 del D.Lgs. n.50/2016. Criterio di aggiudicazione:
art.95 c.3 del D.Lgs. n.50/2016. Informazione di carattere amministrativo; il bando-Disciplinare integrale è pubblicato sul
sito www.comune.castrocielo.fr.it - Sezione Amministrazione trasparente – Bandi e contratti. Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12:00 del 25.01.2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Evangelista
TX21BFF38 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
per conto del Comune di Jesi
Bando di gara - CIG 8517225C68
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Jesi Monsano Santa Maria Nuova per Comune di
Jesi - Piazza Indipendenza 1 - 60035 JESI (AN).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – stagioni
vegetative 2021-2022-2023. Importo: € 742.952,13 IVA esclusa. Durata: da marzo 2021 a febbraio 2024.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
presentazione delle offerte: 13/01/2021 ore 17,00. Apertura offerte: 14/01/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: ing. Manuela Marconi. Documentazione e informazioni: disponibili sul sito internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ attraverso il quale la
procedura sarà interamente gestita. Procedure di ricorso termine: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - autorità: Tribunale amministrativo regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona. Data di
trasmissione alla GUUE: 24/12/2020.
Il dirigente
dott. Gianluca Della Bella
TX21BFF43 (A pagamento).
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COMUNE DI CURINGA
Bando di gara - CIG 8566843E79 - CUP D39G2000159001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Curinga
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta selezione soggetto attuatore del servizio di accoglienza integrata a favore
di titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il triennio 2021-2023- Categoria
Ordinari. Importo € 1.157.625,00 compresa proroga tecnica per 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01/02/2021
ore 12,00. Apertura: 04/02/2021, ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://comunecuringa.tuttogare.it/
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Sgromo
TX21BFF46 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 8562127AB6 - CUP B94I19000660002
E’ indetta procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l’Affidamento dei lavori di realizzazione impianti
di videosorveglianza nei comuni di Arzachena, La Maddalena, Sant’Antonio di Gallura e Telti (POR FESR 2014 -2020 obiettivo tematico 2 - azione 2.2.2 - intervento Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - reti sicurezza fase 2) CPV:
32.32.35.00-8. Importo complessivo: € 304.611,55 IVA esclusa.
Scadenza ricezione offerte telematiche: www.acquistinretepa.it (codice iniziativa nr. 2716068) h 13:00 del
25/01/2021. Svolgimento della gara: h 10:00 del 26/01/2021.
Documentazione: www.unionegallura.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Pini
TX21BFF47 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
Sede: via Roma, 26 - 30021 Caorle (VE)

Bando di gara - Affidamento dei lavori di ampliamento del
cimitero del Capoluogo e costruzioni di una batteria di loculi
Realizzazione di n. 280 loculi nell’area in ampliamento del cimitero esistente in via Traghete.
I documenti di gara sono accessibili gratuitamente all’indirizzo internet www.comune.caorle.ve.it nell’apposita sezione
dedicata all’Amministrazione Trasparente o tramite piattaforma telematica SINTEL.
Procedura di gara: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Appalto di lavori. Valore complessivo €.
569.696,54. Durata del contratto: 150 giorni. NUTS: ITH35.
CPV 45215000-7 Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, crematori e gabinetti pubblici. Suddivisione in lotti: NO.
Termine per la presentazione delle offerte: 11/02/2021 ore 17:00 mediante piattaforma SINTEL accessibile tramite il
sito internet www.ariaspa.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vania Peretto - Dirigente Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle.
Il responsabile della C.U.C. Caorle - San Stino di Livenza
ing. Enzo Lazzarin
TX21BFF49 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO - ARCONATE - BERNATE TICINO DAIRAGO - ROBECCHETTO CON INDUNO E VANZAGHELLO
su delega dei Comuni di Castano Primo - Inveruno e Nosate
Sede: Corso Roma snc - 20022 Castano Primo (MI) - Italia c/o Comune di Castano Primo
Punti di contatto: Uff. Gare. Tel. +39 0331 888028 - Uff. LL.PP. Tel. +39 0331888054/49/60
Codice Fiscale: 01639920154
Partita IVA: 01639920154
Bando di gara - CIG padre 8573171484 - CPV 65320000-2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Castano Primo - Arconate - Bernate
Ticino - Dairago - Robecchetto con Induno e Vanzaghello su delega dei Comuni di Castano Primo - Inveruno e Nosate. Sede:
C.so Roma snc - 20022 Castano Primo (MI) - Italia c/o Comune di Castano Primo. Uff. Gare. Tel. +39 0331 888028 - Uff.
LL.PP. Tel. +39 0331888054/49/60. protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it, http://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza - sezione “Bandi di gara e contratti”. Presentazione offerte: su SinTel.
SEZIONE II. OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183
comma 15 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica comunale e efficientamento
dei relativi impianti per i comuni di Castano Primo, Inveruno e Nosate. Durata 20 anni. Valore stimato della concessione:
€ 11.224.260 - così diviso: € 5.894.560 Castano Primo; € 4.634.940 Inveruno; € 694.760 Nosate. Manodopera stimata:
€ 1.683.639. Valori a base d’asta sul canone di partenariato: Castano Primo € 289.423,35; Inveruno € 227.468,15; Nosate
€ 34.004,15. Oneri sicurezza annui totali: € 10.317,35. Categoria SOA: OG10 IV-bis. Rinnovi: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi: gli operatori economici in forma singola, i raggruppamenti ed i consorzi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
anche se non ancora costituiti. Per ogni altra informazione si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: gara europea a procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 15/02/2021 ore 12:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sono a carico dell’aggiudicatario: 1) una cauzione di importo pari al 2,5%
del valore dell’investimento, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 2) la garanzia definitiva di cui all’art. 103
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 3) il rimborso delle spese inerenti la pubblicazione del bando e dell’esito di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiano e sui quotidiani (2 + 2); 4) il rimborso degli incentivi innovazione e progettazione di cui
all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 5) il rimborso dei costi relativi alla commissione di gara e al RUP; 6) le spese di
contratto e di registrazione. RUP e Responsabile delle procedure di gara: Arch. Debora Albertini.Prima seduta pubblica di
gara: 18/02/2021 ore 10:00. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 04/02/2021 ore 12:30. Sopralluogo obbligatorio
da richiedere entro il 20/01/2021 e da effettuare entro il 01/02/2021. Pubblicazione sul sito del Comune di Castano Primo
(capofila): 04/01/2021.
Il responsabile del servizio C.U.C. - S.U.A.P. e Gare
arch. Debora Albertini
TX21BFF51 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

Sede legale: via Livatino, 50 - 74016 Massafra (TA), Italia
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Luigi Traetta tel 0998858304 - e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it
Codice Fiscale: 90169090736
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di piazza polifunzionale con annesso giardino archeologico nell’area antistante l’ex convento di Sant’Agostino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine, via Livatino, 50 - 74016 Massafra (TA)
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luigi Traetta - via Livatino 50 presso il Comune di Massafra - tel 0998858304 - e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Bando di gara procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un piazza polifunzionale con annesso giardino archeologico nell’area antistante l’ex convento di Sant’Agostino - CUP C22F20021040004 - CIG
8577743174 - CPV: 45262600-7
Luogo di esecuzione: Massafra (TA)
Importo complessivo: euro 985.050,79 oltre euro 19.701,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
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Termine di esecuzione: Giorni 365
Opzioni: Indicate nel Disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
Criterio aggiudicazione: minor prezzo
Termine presentazione offerte: entro le ore 13.00 del 25.01.2021
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: indicate nel disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
Il Responsabile unico del procedimento - Arch. Luigi Traetta
Il responsabile di gara della C.U.C.
arch. Luigi Traetta
TX21BFF63 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197

Bando di gara per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile – Centrali termiche a Gas – Periodo: 01/04/21 – 31/03/2023.
Stazione appaltante: Comune di Cremona – Tel. 0372/4071 – NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.
legalmail.it
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta; CPV 50720000-8; CIG 8577591404. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione dirigenziale a contrarre: n. 2258 del 29/12/2020.
Importo complessivo a base di gara: per il biennio € 83.880,00.= oltre IVA, di cui € 165,00 per oneri per la sicurezza
da interferenza.
Termine offerte: ore 11,00 del giorno 08/02/2021. Dove inviare le offerte: www.ariaspa.it
Apertura offerte: in quanto procedura telematica, non sono previste sedute pubbliche; i concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
Documentazione disponibile su: www.comune.cremona.it e www.ariaspa.it
Responsabile del procedimento: ing. Gabriele Bertozzi.
Cremona, 29/12/2020
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX21BFF64 (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; tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO n. 2 accordi quadro con unico operatore regolamentanti la fornitura di autocarri appartenenti alla categoria “ganci” e di compattatori scarrabili elettrici monopala, per conto di
AMIU Genova S.p.A. LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; CPV 34130000-7; ENTITA’ DELL’APPALTO
lotto 1 CIG 8569520F9A base di gara Euro 1.080.000 oltre IVA; lotto 2 CIG 8569595D7F base di gara Euro 1.100.000 oltre
IVA; oneri sicurezza pari a zero; DURATA massima quattro anni; OPZIONI non previste.
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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.
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 26/01/2021 ore 12,00; PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Ing.Luca Paradisi; presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA
Via Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E.
in data 28/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BFF65 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI ARGENTINA ARMEA
Bando di gara – CIG 8536288FB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni delle Valli Argentina Armea, pec: unionecomunivalleargentinaarmea@legalmail.it, indirizzo internet: www.unioneargentinaarmea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 2 trattori agricoli FENDT 313 PROFI GEN 4 e n.2 bracci
decespugliatori KUHN PROLONGER 5783SPA. Importo della fornitura a base d’asta da assoggettare a ribasso: € 309.600,00
oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/02/2021 ore 9:00. Apertura: 16/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://unioneargentinaarmea.traspare.com.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Gianfranco Frontero
TX21BFF75 (A pagamento).

COMUNE DI CARLAZZO

Sede: via Provinciale, 2452 - 22010 Carlazzo (CO), Italia
Punti di contatto: Area Servizi al Patrimonio
Tel. 0344.70123 int. 6
Email: ediliziapubblica@comune.carlazzo.co.it
Codice Fiscale: 00660580135
Partita IVA: 00660580135
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta una gara telematica a procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per l’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 50/2016 CIG 85576761A4
Valore complessivo stimato della concessione: € 1.025.028,00
Importo a base di gara canone annuo: € 56.946,00 oltre IVA per la durata di 18 anni
Termine ricezione offerte: 08.03.2021 ore 18:00
Apertura busta amministrativa: 15.03.2021 dalle ore 9:30
Portale gara Arca di Regione Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml
Portale del Comune di Carlazzo www.comune.carlazzo.co.it/c013047/po/elenco_news.php?&area=H
Responsabile del Procedimento: Radici geom. Sergio
Il responsabile dell’Area Servizi al Patrimonio
geom. Sergio Radici
TX21BFF78 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 8568392CC0
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.cuc.agenziaareanolana.it/ RUP: ing.
Andrea Ciccarelli - ecologia@pec.comunemarigliano.it.
Oggetto: “Servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o trasferenza della frazione organica e vegetale
proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - Comune di Marigliano (NA). Cod CER: 200108 e CER
200201” - CPV 90513100-7. Importo: € 607.400,00 oltre IVA.
Procedura: Procedura aperta - criterio offerta massimo ribasso - Termine ricezione offerte: 12/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 12/02/2021 Ore: 16:30.
Altre informazioni: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX21BFF81 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: via Gramsci 21, 20851 Lissone MB
Punti di contatto: Unità Infrastrutture e Reti, Tel. 039 7397215; E-mail: lavoripubblici@comune.lissone.mb.it – Indirizzo internet www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali e loro pertinenze compreso abbattimento
barriere architettoniche e servizio di reperibilità.
Luogo di esecuzione: Lissone.
Luogo di prestazione dei servizi: Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 50230000 riparazione e manutenzione strade
Divisione in lotti: no.
Entità dell’appalto: importo complessivo pari a 504.000,00 € IVA escl., di cui 18.000,00 € per costi della sicurezza
derivanti da interferenza – CIG: 8492604E83
Durata dell’appalto: 36 mesi. Opzioni: Si
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 2020/1106. Gara telematica esperita sulla piattaforma SINTEL.
Termine per il ricevimento delle offerte: 18.01.2021, ore 10.30
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: 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: arch. Dirk Cherchi. L’apertura buste avverrà in seduta pubblica il 18.01.2021
alle ore 12:00 presso la sede comunale.
Bando pubblicato nella GUUE del 29.12.2020.
Il R.U.P.
arch. Dirk Cherchi
TX21BFF83 (A pagamento).
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COMUNE DI LISSONE
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di gestione e manutenzione del verde triennale - Multilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: via Gramsci 21, 20851 Lissone MB
Punti di contatto: Unità Infrastrutture e Reti, Tel. 039 7397215; E-mail: lavoripubblici@comune.lissone.mb.it – Indirizzo internet www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: per il servizio di gestione e manutenzione del verde triennale – Multilotto.
Luogo di esecuzione: Lissone.
Luogo di prestazione dei servizi: Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di aree verdi
Divisione in lotti: 3 lotti.
Entità dell’appalto: importo complessivo pari a 1.138.500,00 € IVA escl., di cui 12.000,00 € per costi della sicurezza
derivanti da interferenza – Lotto 1 (CIG 8409288BFA) 379.000 € ; Lotto 2 (CIG 84093016B6) 380.000 €; Lotto 3 (CIG
8409307BA8) 379.500 €.
Durata dell’appalto: 36 mesi. Opzioni: Si
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 2020/829. Gara telematica esperita
sulla piattaforma SINTEL.
Termine per il ricevimento delle offerte: 18.01.2021, ore 10.30
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: 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: arch. Dirk Cherchi. L’apertura buste avverrà in seduta pubblica il 18.01.2021
alle ore 15:00 presso la sede comunale.
Bando pubblicato nella GUUE del 29.12.2020.
Il R.U.P.
arch. Dirk Cherchi
TX21BFF84 (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 di adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed
efficientamento energetico della Scuola dell’infanzia e primaria “De Amicis” di Ancona - CIG 85697247F5 - CUP
E38E18000340002
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;
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria “De Amicis” di Ancona CIG:85697247F5;
CUP: E38E18000340002; CUI 0035104042320200048; 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 2.275.928,38 oltre IVA di cui euro 45.464,51 oltre IVA 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 giorni: 280 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
s.m.i.; 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: 21/01/2021 ora 13:00; 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 22/01/2021 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.2668 del
29/12/2020, 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 24-60121Ancona, 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;
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX21BFF87 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Sede: piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT), Italia
Punti di contatto: Dipartimento C.T.A.
Codice Fiscale: 00142300599
Partita IVA: 00142300599
Bando di gara - Affidamento del servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico nell’ambito urbano del Comune di Gaeta
Importo dell’appalto: € 985.159,65 oltre IVA. Appalto mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantagiosa.
Termine di ricevimento delle offerte: 18/01/2021
Indirizzo di ricezione delle oggerte: COmune di Gaeta - Dipartimento C.T.A. - P.zza XIX Maggio n. 10 - 04024
Gaeta (LT)
Il dirigente
ing. Massimo Monacelli
TX21BFF90 (A pagamento).
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C.U.C. MONTEDORO
per conto del Comune di Manduria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Montedoro per conto del Comune di Manduria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio sistema di protezione (SIPROIMI) in favore di stranieri richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario per il triennio 2021 - 2023 (categoria ordinari). Importo
€ 1.042.989,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza delle offerte: ore 12:00 del 03/02/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando completo su www.comune.manduria.ta.it e su https://montedoro.traspare.com. Invio GUUE: 29/12/2020
Il responsabile del servizio
dott. Raffaele Salamino
TX21BFF94 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Bando di gara - CIG 85625052A8
SEZIONE I Ente: C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia - Sesto Fiorentino (FI) http://www.comune.sestofiorentino.fi.it/it
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di copertura assicurativa RCT/O del Comune di Sesto F.no. CPV: 665100008. Importo: € 606.666,66. Durata: 4 anni.
SEZIONE IV Procedura: Aperta. Aggiudicazione: OEPV. Termine per offerte: 28/01/21 h. 12:00. 1° seduta gara:
28/01/21 h. 15:00.
SEZIONE VI Altre informazioni: su https://start.toscana.it/tendering/tenders/025522-2020/view/detail/1. Invio GUUE:
29/12/20.
Il dirigente
avv. F. Zucchermaglio
TX21BFF96 (A pagamento).

COMUNE DI SERRASTRETTA (CZ)
Bando di gara - CIG 8579545083
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Serrastretta. Ufficio: Area Tecnica - Via Municipio – 88040 Serrastretta.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto comprensivo Serrastretta. Importo a basa
d’appalto: Euro: 2.767.727,42 oltre IVA al 10% di cui € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso. CIG
8579545083. CUP E47E17005550001 e E46F18000180001. Luogo di esecuzione: Serrastretta. Cod. NUTS: ITF63. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sulla piattaforma telematica della CUC al seguente
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art.95 del D.Lgs n.50/2016 smi. Ricezione offerte: 29/01/2021 ore 18:00. Apertura offerte: 01/02/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Valentino Falvo Tel. 096881001 e-mail llpp.serrastretta@asmepec.it
Altre informazioni: http://www.comune.serrastretta.cz.it e serviziocontrattipubblici.it.
Serrastretta 29/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valentino Falvo
TX21BFF97 (A pagamento).
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COMUNE DI BITRITTO
Settore Politiche Fiscali-Ragioneria

Sede: piazza Leone n. 14 - 70020 Bitritto (BA)
Punti di contatto: RUP: Dott.ssa Maria Enza Leone
Tel.: +39 080.3858208
Pec: finanziario@pec.comune.bitritto.ba.it
Codice Fiscale: 00821080728
Partita IVA: 00821080728
Bando di gara per l’affidamento della Predisposizione di un Sistema Informativo Integrato e servizi di supporto specialistico
propedeutici e strumentali alla gestione, in forma diretta da parte dell’Ente, dell’attività di accertamento, liquidazione,
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitritto - Denominazione: Settore Politiche Fiscali - Ragioneria - Indirizzo: piazza Leone n. 14 – 70020 Bitritto (BA) - Punti di contatto: 0803858208, finanziario@pec.comune.bitritto.
ba.it, www.comune.bitritto.ba.it, http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Predisposizione di un Sistema Informativo Integrato e servizi di supporto specialistico propedeutici e strumentali alla gestione - in forma diretta da parte dell’Ente – dell’attività di accertamento, liquidazione,
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. - Tipo di appalto: servizi - CIG 8479299AE2 - Luogo di esecuzione:
Bitritto - Vocabolario comune per gli appalti: 79220000-2. – Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
Lotto Unico € 800.000,00 - Durata dell’appalto: 5+3 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come da Disciplinare di gara - Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 22/02/2021.
Il R.U.P. - Resp. del Settore Politiche Fiscali-Ragioneria
dott.ssa Maria Enza Leone
TX21BFF103 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e semplificazione
Protocollo n. 240344 del 30.12.2020
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia (PG)
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Procedura aperta, di rilievo comunitario, per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - Italia; codice NUTS: ITI21;
codice fiscale: 00163570542; pec www.comune.perugia@postacert.umbria.it. Punti di contatto: S.O. Contratti e semplificazione - Vicesegretario; tel. +39 075/577.2291-4343; e.mail: al.ceccagnoli@comune.perugia.it. Indirizzi internet: https://www.
comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi e https://eprocurement.net4market.com/alboeproc/albo_umbriadc. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili agli indirizzi sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate tramite: https://eprocurement.net4market.com/alboeproc/albo_umbriadc. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principale settore di attività: autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (categorie professionali B1 con mansione di bidello cuoco e C1). Codice CPV principale: 79620000-6. Tipo di appalto:
servizi. Breve descrizione: v. sopra (CIG 8575862134; CUP C91I20000170009). Valore totale stimato: € 321.488,00, Iva
ed Irap esclusi. Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Perugia; codice NUTS
ITI21. Descrizione dell’appalto: v. sopra. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore stimato: € 321.488,00 Iva ed Irap esclusi. Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; contratto oggetto di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Varianti: no. Opzioni: ai sensi dell’art. 106 del Codice.
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Informazioni complementari: il valore complessivo dell’appalto, compresa qualsiasi forma di opzioni o rinnovi, è pari ad
€ 771.571,20, Iva ed Irap esclusi. L’importo contrattuale ha carattere presuntivo ed è calcolato sul moltiplicatore massimo
posto a base di gara di 1,80.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA; iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
e possesso dell’autorizzazione all’esercizio della attività oggetto di appalto. Capacità economica e finanziaria/Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Condizioni relative al contratto d’appalto/Informazioni
relative ad una particolare professione/Condizioni di esecuzione del contratto: v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta. Informazioni sull’asta elettronica: la procedura di scelta è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici (v. Sezione I). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine ultimo per
la ricezione delle offerte: 25.01.2021, ore 9:00. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: mesi 6. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 25.1.2021, ore 9:30, corso Vannucci n. 19 Perugia. Persone ammesse ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica in collegamento da remoto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Appalto rinnovabile: si. Informazioni complementari: l’affidamento è stato disposto con provvedimento n. 2797 del
24.12.2020. 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. RUP: dott. Mirco Rosi Bonci, dirigente ad interim dell’u.o. Risorse umane (tel. +39 075/577.2653; e.mail m.rosibonci@comune.perugia.it). Procedure di ricorso/Organo
responsabile/Termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia (Italia) ai sensi del d.lgs. n. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 26.12.2020.
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BFF107 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Avetrana
Bando di gara - CIG 8568123EC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO, Comune di Avetrana - Settore Patrimonio - Via Vittorio Emanuele n. 19 - Tel.: 099/6613897 - CF: 80009250731 - sito internet: https://www.
comune.avetrana.ta.it/it - posta elettronica certificata generale: servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it - per il
tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano.
CIG: 8568123EC3; CUP: F69C20000260001.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del Servizio SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - ex
SPRAR. L’obiettivo generale del servizio è quello di realizzare un progetto di accoglienza integrata a favore di un massimo
di n. 24 cittadini stranieri titolari di protezione internazionale appartenenti alla categoria ordinari, tramite la messa in atto
di interventi materiali di base contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla
riconquista dell’autonomia personale.
Valore dell’appalto: € 863.105,23 IVA e oneri esclusi oneri se dovuti. L’importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.
La spesa verrà finanziata con fondi a carico del Ministero dell’Interno. Durata dell’appalto: dal 01.01.2021 al 30.06.2023
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricevimento delle offerte: data 12.02.2021 ore 23:59; data di apertura delle offerte: 18.02.2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito https://montedoro.traspare.com Data di
trasmissione alla GUCE 23.12.2020
La responsabile servizi sociali
dott.ssa Rossana Saracino
TX21BFF108 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
Bando di gara - CIG 85703669C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castel Gandolfo – P.zza della Libertà 7 - 00073
Castel Gandolfo (RM) - Italia - Tel. 06/9359181 Contatto: Arch. Silvia Giannuzzi - Pec: protocollocastelgandolfo@pec.it
Indirizzo Internet: https://www.comune.castelgandolfo.rm.it/index.php
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani prodotti
nell’ambito del comune di Castel Gandolfo, e servizi complementari . CPV 90500000-2; 90511000- 2; 90511100-3;
90511200-4; 90511300-5; 90512000-9; 90600000-3. Valore complessivo €7.606.728,85 IVA esclusa. Durata: 60 mesi.
Rinnovo/Opzioni: 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 per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data - 19/02/2021 Ora: 12,00. Le offerte
sono vincolanti per il periodo minimo di 180 giorni. Apertura offerte: Data - 23/02/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso(URL) https://gare.networkpa.it/.Le offerte in modalità telematica all’indirizzo https://gare.networkpa.it/.
Avviso trasmesso alla GUUE il 23/12/2020
La responsabile dell’area IV
arch. Silvia Giannuzzi
TX21BFF110 (A pagamento).

COMUNE DI CASAMASSIMA
Servizio di Gestione Economico-Finanziaria
Sede: via Vincenzo Savino, angolo piazza Aldo Moro - 70010 Casamassima (BA)
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Carmela Fatiguso
Tel.: +39 080.6530103
Pec: serviziofinanziario.comune.casamassima@pec.it
Codice Fiscale: 80012570729
Partita IVA: 02708650722
Bando di gara per l’affidamento della predisposizione di un sistema informativo integrato e servizi di supporto specialistico
propedeutici e strumentali alla gestione - in forma diretta da parte dell’Ente - dell’attività di accertamento, liquidazione,
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casamassima - Denominazione: Servizio di Gestione Economico Finanziaria - Indirizzo: via Vincenzo Savino, angolo piazza Aldo Moro – 70010 Casamassima (BA) - Punti di contatto:
0806530103/133/134, serviziofinanziario.comune.casamassima@pec.it, www.comune.casamassima.ba.it, http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Predisposizione di un Sistema Informativo Integrato e servizi di supporto specialistico propedeutici e strumentali alla gestione - in forma diretta da parte dell’Ente – dell’attività di accertamento, liquidazione,
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. - Tipo di appalto: servizi - CIG 8445700C1C - Luogo di esecuzione:
Casamassima - Vocabolario comune per gli appalti: 79220000-2. – Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione
in lotti: Lotto Unico € 860.650,00 - Durata dell’appalto: 4+3 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Come da Disciplinare di gara - Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Telematica - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 15/02/2021.
Il R.U.P. - Responsabile del Servizio di Gestione Economico-Finanziaria
dott.ssa Carmela Fatiguso
TX21BFF116 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI CAMPOMARINO - GUGLIONESI - TERMOLI
Bando di gara - CIG 857481405E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Campomarino - Guglionesi - Termoli, via Sannitica,
5 - 86039 Termoli (CB). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Guglionesi (CB).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione dei servizi di organizzazione e gestione delle attività di accoglienza, tutela e integrazione a favore di richiedenti/
titolari di protezione e dei loro familiari di cui al sistema SIPROIMI/SAI”. Importo complessivo a base di gara: € 499.626,00
(Iva inclusa se dovuta). Durata: anni due.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del giorno 03/02/2021. Apertura: 04/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comunetermoli.traspare.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Emanuela Colarelli
TX21BFF121 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE
Bando di gara - CIG 8564961D66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Rubicone e Mare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Somministrazione lavoro. Importo: € 246.000.00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 22/01/2021 ore 13:00. Apertura: 25/01/2021 ore 09.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX21BFF133 (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 - Azioni per il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI) per un periodi di 21 mesi - CIG 85661491C8 – CUP B61H20000120001
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze
–Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 – cap 80135 Napoli; tel. 0817959200 – pec: emergenze.sociali@pec.comune.napoli.
it - RUP: dott. Fabio Pascapè - I.3) Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e Capitolato
Speciale d’Appalto sono disponibili all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale https://acquistitelematici.comune.napoli.it
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento della gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di titolari di protezione internazionale nel quadro del Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per una durata di 21 mesi nell’ambito del biennio
2021-2022 - Determinazione Dirigenziale n. 28 del 17/12/2020 (IG. 2039/2020) II.1.5) Importo complessivo a base di gara:
€ 3.148.270,30 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 delle offerte entro
le ore 23:59 del 25/01/2021 - IV.2.7) Apertura delle offerte alle ore 10:00 del 27/01/2021.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 30/12/2020 – ID 2020-180133.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BFF134 (A pagamento).
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COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 857166166C - CUP F23H20000050003
È indetta procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione nonché studio e redazione geologica inerenti i “lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza
della strada comunale denominata Fontana Dell’occhio - Taverna Di Reino” - Importo: € 91.800,00 oltre Inarcassa ed VA.
Termine ricezione offerte 29/01/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.reino.bn.it/e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Pietro Boffa
TX21BFF138 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECATINI TERME
Bando di gara - CIG 85722035B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi, 46 - 51016
Montecatini Terme (PT), Tel 0572.9181, Fax 0572.918.264, gare@comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: servizio di gestione delle violazioni amministrative alle norme del codice della
strada, leggi e regolamenti di competenza della Polizia Municipale. Entità totale: € 634.387,50; con opzioni € 697.826,25.
SEZIONE III: CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa; Scadenza:
08.02.2021 ore 9:00; Apertura: 08.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare, C.S.A., progetto disponibili su sito. Invio alla GUCE in data
28.12.20.
Il R.U.P. Comandante
Domenico Gatto
TX21BFF148 (A pagamento).

COMUNE DI DUINO AURISINA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Comune di Duino Aurisina. Città: Trieste. Codice NUTS: ITO44. Codice postale: 34011 Paese: Italia. Persona di contatto:
dott.ssa Romana Maiano email: romana.maiano@comune.duino-aurisina.ts.it. Tel.: +39 040 2017389. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.eappalti.regione.fvg.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.duino-aurisina.ts.it.
I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il portale di eprocurement all’indirizzo : www.eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo della stazione appaltante https://www.comune.duino-aurisina.ts.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Pubblica
amministrazione. I.5) Principali settori di attività: Ente locale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizi integrativi per l’infanzia. Codice
CPV principale: 85311200-5. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.3) Breve descrizione: Trattasi dei servizi integrativi per
l’infanza da svolgere presso l’immobile di proprietà del Comune procedente sito in Loc. Borgo San Mauro, n. 124 - Duino
Aurisina (provincia di Trieste). CIG n. 8540369772. II.1.4) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 625.820,00 EUR.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH44. II.2.4) Luogo principale di esecuzione:
Duino Aurisina (Trieste) Borgo San Mauro, 124. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi
integrativi per l’infanzia da espletarsi nell’immobile dato in concessione e ubicato a Borgo San Mauro, 124 (Duino Aurisina)
Per la descrizione dettagliata dei suddetti servizi si rinvia alla documentazione di gara. L’importo a base di gara, complessivamente pari a 625.820,00 EUR (IVA esclusa), è calcolato su base quadriennale (con opzione di rinnovo per altri due anni) e
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comprende le tariffe la cui esazione compete al gestore. Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono
indicati nel Disciplinare di gara cui si fa rinvio (ponderazione 90/100). Prezzo - Ponderazione: 10. II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 625.820,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per la durata di due anni e quindi per ulteriori 24 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì.
Descrizione delle opzioni: In corso di esecuzione del contratto, entro 180 giorni dalla conclusione del rapporto originario, il
Comune potrà esercitare l’opzione per il rinnovo di ulteriori due anni dei servizi alle stesse condizioni previste nel contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli art. 47 e 48 del Codice alle seguenti
condizioni: a. non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori
economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. b. iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi, di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative. I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o,
ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04. Le Cooperative Sociali ex lege
n. 381/1991 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi,
registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali). III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a. fatturato medio annuo - riferito al
miglior triennio maturato, nell’ultimo quinquennio per servizi educativi per minori svolti in favore delle P.A., non inferiore
ad € 100.000,00. Ai fini della verifica si procederà mediante consultazione della documentazione reperibile nel sistema
AVCpass. Il Comune di Duino Aurisina si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All.
XVII parte I, del Codice: (i) la presentazione dei bilanci o estratti di bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione
del bando, qualora il dato relativo al fatturato specifico sia indicato nel bilancio o nota integrativa; (ii) copia conforme dei
certificati di regolare esecuzione rilasciati da pubbliche amministrazioni, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione, che attestino la prestazione a proprio favore dei servizi oggetto dell’appalto. mAi sensi dell’art. 86,
comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante; Ulteriori dettagli sono riportati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a. avvenuto
svolgimento, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di almeno 2 (due) servizi analoghi (attività
affini a quelle oggetto di gara svolte a favore di strutture dedicate alla prima infanzia), in favore di soggetti pubblici o privati
per un importo complessivo, nei tre anni, almeno pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00). La comprova del requisito è
fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore
di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: (i) originale firmato digitalmente dal
sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; (ii) originale o copia autentica dei contratti
unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. In caso di servizi prestatati a favore di
committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: (iii) originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione, (iv) originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di
soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18.02.2021 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata
di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): IV.2.7) Modalità di apertura delle
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offerte: Data: 19.02.2021 Ora locale: 10:00. Luogo: Comune di Duino Aurisina (Trieste,) Via Aurisina Cave, 25 - 34011
Duino Aurisina (TS). Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura sono indicate nel disciplinare di
gara. Trattandosi di procedura svolta interamente per via telematica i concorrenti possono verificare le operazioni della gara
direttamente accedendo alla piattaforma di eprocuremet.
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, sarà utilizzato il
pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara si svolgerà tramite sistema informatico mediante
accesso sulla piattaforma telematica https://www.eappalti.regione.fvg.it sulla quale dovranno essere inserite le “offerte”, previa registrazione dell’operatore economico presso il sistema. Ciascun operatore elegge il domicilio, anche ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema e presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento
della presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, la presente gara non viene suddivisa in lotti funzionali per le ragioni espresse nelle premesse del disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli
operatori sarà chiesto di produrre: “garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo
base dell’appalto e precisamente di importo pari a 12.516,40 EUR. “garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale,
secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, all’atto della stipulazione del contratto; “assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile per i massimali indicati nello schema di contratto. È fatto obbligo, a pena
di esclusione, alle società di effettuare un sopralluogo presso la sede ove vanno svolti i servizi secondo le modalità descritte
nel disciplinare di gara. È previsto il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. È consentito il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con
le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Costituiscono parte integrante del presente bando il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare (e relativi allegati), lo schema di contratto e gli altri documenti elencati nel disciplinare stesso,
nei quali sono riportate le modalità e i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di esclusione.
Bando e allegati sono tutti disponibili sul sito dell’ente appaltante - sezione “Amministrazione trasparente” - bandi di gara
e contratti - “Bandi, avvisi ed esiti di gara per l’affidamento di servizi” e sul sito https://www.eappalti.regione.fvg.it. VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia, n. 7 - Trieste - Codice postale: 34121. Paese:
Italia Tel. +39 06328721 Fax 040.6724715 Email: protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it Fax +39 0632872310. VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR FVG entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del Bando di gara nella GURI. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso.
Il responsabile dei servizi sociali
dott.ssa Romana Maiano
TX21BFF149 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)
Bando di gara - CIG 85593517E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Grottaferrata, con sede in Piazzetta E. Conti, n. 1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione dell’asilo nido comunale “l’isola che c’è”
(0-3 anni) e l’attivazione in via sperimentale di servizi educativi integrativi (0-6 anni) e servizi ricreativi (3-6 anni). Tipo di
appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: Grottaferrata (Rm)
Vocabolario comune per gli appalti: 85312110-3. Quantitativo o entità dell’appalto: € 564.630,00 oltre IVA - Durata
dell’appalto: un anno scolastico, con possibilità di rinnovo – ad insindacabile giudizio, sia nell’an, sia nel quantum dell’Ente
Appaltante – per un ulteriore anno
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO e Condizioni di partecipazione: https://grottaferrata.acquistitelematici.it
SEZIONE IV: PROCEDURA TELEMATICA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 29/01/2021.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Pisano
TX21BFF152 (A pagamento).
— 31 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI SAN QUIRINO
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di San Quirino, Via Molino di Sotto 41, 33080 San Quirino (PN),
Tel. 0434.91250, gare@comune.sanquirino.pn.it, www.comune.sanquirino.pn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara multilotto per l’appalto dei seguenti servizi: Lotto 1 - appalto del servizio globale integrato assistenziale, infermieristico, riabilitativo e psicologico, manutenzione, pulizia e sanificazione, guardaroba e lavanderia,
ristorazione e accoglienza presso la casa per anziani - CIG 8572928BFA € 8.306.334,30 + IVA; Lotto 2 - appalto del servizio
pulizie altri edifici comunali CIG 8572994274 € 245.986,92 + IVA. Durata: 72 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine accesso documenti:
25/01/2021 ore 13:00. Termine ricevimento offerte 03/02/2021 ore 13:00. Procedura svolta attraverso il portale eAppaltiFVG.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 29/12/2020.
Il responsabile del procedimento
avv. Giuditta Rombolà
TX21BFF158 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA
Bando di gara n. 41/2020 - CIG 8577435348
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quarrata, via V. Veneto 2, 51039 Quarrata (PT),
tel. 0573.7710, fax 0573.775053, attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento gestione dei servizi di nido d’infanzia comunale “bosco dei Folletti”
e “Il Girotondo”, spazio pomeridiano del nido comunale “Il Calicanto”, attività estive per bambini 12/36 mesi e “Gufo Saggio” per bambini 3/6 anni” 1/9/2021- 31/08/2026. Entità totale: € 2.753.974,45.
SEZIONE III. CONDIZIONI: Si veda su www.comunequarrata.it
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. Scadenza:
18/03/2021 ore 10:00. Apertura: 18/03/2021 10:05.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare, C.S.A., progetto disponibili su sito. Invio alla GUCE in data
30/12/2020. RUP Alessandro Landini.
Il responsabile
Danila Bandaccari
TX21BFF162 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara - CIG 8576537E37
Stazione appaltante: Comune di Francavilla Fontana, via Municipio 4, lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it. Rup:
Geom. Vincenzo Cavallo.
Oggetto: Piano Regionale Triennale di edilizia scolastica 2018/2020 - Lavori di adeguamento sismico III istituto comprensivo “De Amicis”. CUP: G63H19001040002. Importo: € 1.874.222,32 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 11:00.
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
TX21BFF165 (A pagamento).
— 32 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
Bando di gara - CIG 85776737AE

IVA.

Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Alta Sabina, Piazza Vittorio Emanuele 2 - 02037 Poggio Moiano (RI).
Oggetto: Affidamento gestione centro di aggregazione giovanile sito in Poggio Moiano (RI). Importo: € 33.594,40 oltre
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 19/01/2021 ore 10:00.
Documenti su: https://piattaforma.asmel.eu/gare/pannello.php?codice=28126.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Luise

TX21BFF172 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI
CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE
VALDELSA
Bando di gara - CIG 85701496AE
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della
Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI)
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione del verde nel comune di Castelfiorentino anni 2021-2022”– con importo
a base di gara pari a € 257.800,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine
offerte: 20/01/2021 ore 13:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://start.toscana.it/. RUP: Geom Alessandro Mencacci.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Mariangela Ferrigno
TX21BFF177 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI VAL D’ARNO, S. CROCE
SULL’ARNO E SAN MINIATO
Estratto bando di gara - CIG 8578669D99
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per i comuni di di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val D’Arno, S.
Croce sull’Arno e San Miniato, via Vittime del Duomo, 8, 56028 San Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it
Sezione II: Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione del piano strutturale intercomunale dei comuni di San
Miniato e Fucecchio ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 65/2014 - Cig Padre 8578669D99. Importo a base di gara € 118.898,00,
oltre contributi previdenziali (4%) ed IVA (22%)
Sezione III: si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura: aperta telematica. Criterio di aggiuduicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 29/01/2021 ore 23:59. Apertura offerte. 01/02/2021 ore 10.00.
Sezione VI: Altre informazioni: documentazione disponibile all’indirizzo: https://start.toscana.it
la responsabile della Centrale Unica
dott.ssa Adriana Viale
TX21BFF178 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Città metropolitana di Milano, Codice Fiscale 08911820960 - Via Vivaio, 1 Milano,
20122 Italia. Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento (RUP); E-mail:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale e profilo del committente: www.cittametropolitana.milano.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.cittametropolitana.milano.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L. 488/99. Numero di riferimento:
218215/2020/6.2/2020/50.
II.1.2) Codice CPV principale: 79710000 Servizi di sicurezza
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 76/2020
conv. L. 120/2020, indetta in qualità di soggetto aggregatore per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti
in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia mediante
convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1, co. 499 L. 208/2015 suddivisa in due lotti territoriali: Lotto1 – Territorio della Città
Metropolitana di Milano e province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese; Lotto 2 – Territorio delle province
di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona, come meglio specificato nella documentazione di gara disponibile
sul sito Internet dell’Ente.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 17.000.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2.1) Denominazione: Città metropolitana di Milano e province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese
– CIG: 8575348907. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79710000 Servizi di sicurezza
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Luogo principale di esecuzione: Siti in uso a qualsiasi
titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari aderenti, aventi sede nel territorio della Città metropolitana di Milano oppure
nelle province oggetto del lotto.
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: Euro 10.000.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La durata della Convenzione potrà
essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza dei 36 mesi il valore massimo della convenzione comprensivo
dell’eventuale estensione del valore contrattuale di seguito indicato non sia esaurito. Valore massimo complessivo del lotto 1,
ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/16 è pari a Euro 10.000.000,00 (IVA esclusa) così articolato: Euro 7.000.000,00
importo contrattuale iniziale della convenzione, posto a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza; Euro
3.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
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: Indicate nei documenti di gara disponibili sul sito Internet dell’Ente.
II.2.1) Denominazione: Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG: 8575513133. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79710000 Servizi di sicurezza
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Luogo principale di esecuzione: Siti in uso a qualsiasi
titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari aderenti, aventi sede nel territorio delle province del lotto in oggetto.
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: Euro 7.000.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La durata della convenzione potrà
essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza dei 36 mesi il valore massimo della convenzione comprensivo
dell’eventuale estensione del valore contrattuale, come di seguito indicato, non sia esaurito. Valore massimo complessivo
del lotto 2, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/16 è pari a Euro 7.000.000,00 (IVA esclusa), così articolato: Euro
5.000.000,00 importo contrattuale iniziale della convenzione, posto a base di gara comprensivo degli eventuali oneri per la
sicurezza; Euro 2.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Contenute nella documentazione di gara disponibile sul sito Internet dell’Ente.
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: Indicate nel disciplinare di gara parte integrante
del presente atto pubblicato sui siti Internet sopra indicati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: TULPS – R.D. n. 773/1931 e
s.m.i.; ferma restando il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS citato, i servizi di vigilanza attiva devono
essere svolti dal personale dell’aggiudicatario in possesso della qualifica di G.P.G.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate nel disciplinare di gara parte integrante del presente
atto pubblicato sui siti Internet sopra indicati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Procedura accelerata. Motivazione: Termini ridotti ai sensi dell’art. 2,
comma 2 della L. 120/2020.
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.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/01/2021. Ora locale:
16.00. Termine perentorio.
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: 01/02/2021. Ora locale: 10.00. Luogo: Le sedute pubbliche di gara si
terranno, prevalentemente in videoconferenza da remoto, attraverso apposita piattaforma a cui il concorrente potrà accedere,
mediante l’utilizzo di PC, tablet o smartphone, con le credenziali che verranno comunicate di volta in volta ai concorrenti
che faranno richiesta di partecipare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute
pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega,
nominativamente indicati come previsto 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: La Città metropolitana ha indetto la procedura in oggetto in qualità di soggetto
aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 66/14 conv. in L. 89/2014 e delibere ANAC n. 31 del 17.1.2018 e
n. 781/2019. Determinazione a contrattare: Racc. Gen. 9364/2020 del 23.12.2020. RUP ai sensi dell’art. 31, comma 14 del
D.Lgs. 50/16: Avv. Patrizia Trapani. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel
disciplinare di gara, qui richiamato quale parte integrante del presente atto e nella restante documentazione di gara pubblicata
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sui siti sopra citati. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante utilizza il sistema
telematico in modalità ASP, conforme agli articoli sopra citati, al quale è possibile accedere dal sito (www.acquistinretepa.it),
per l’espletamento della procedura di gara. L’invio dell’offerta dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il sistema
suddetto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento della documentazione che compone l’offerta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/16
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuata secondo gli elementi previsti nel disciplinare di gara. Cauzioni e
garanzie richieste: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel disciplinare di gara. I lotti della
procedura aperta in oggetto non sono cumulabili tra loro e pertanto, i soggetti in qualunque forma scelgano di partecipare
(singolarmente o in raggruppamento), potranno concorrere per entrambi i lotti ma potranno aggiudicarsene solo uno. Nel caso
in cui un medesimo soggetto (singolo o componente di un raggruppamento), come sopra indicato, risultasse primo migliore
offerente in entrambi i lotti, sarà proposto aggiudicatario del lotto di maggiore importo e si procederà allo scorrimento della
graduatoria di gara per l’aggiudicazione dell’altro lotto non assegnato al primo miglior offerente.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale amministrativo regionale) Lombardia,
Milano - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR Lombardia, Milano entro 30
giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni U.E.: 23/12/2020 e il 29/12/2020.
Milano, 29/12/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX21BFF182 (A pagamento).

COMUNE DI CASACALENDA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASACALENDA: Corso Roma, n. 78 86043 CASACALENDA
Codice NUTS: ITF22 Campobasso Pec: info.casacalenda@pec.it - Responsabile Unico del Procedimento Dott. Nicola Lallitto E-mail: comunecasacalenda@libero.it Tel.: +39 0874/841237
SEZIONE II OGGETTO: CUP E82F20000890001 CIG 85646057A0 la presente procedura è diretta all’affidamento dei
servizi di attuazione e gestione di progetto facente parte del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), rivolto a n. 21 minori stranieri non accompagnati, quale prosecuzione
di un progetto SPRAR già attivato per le annualità 2017-2020, come da Linee Guida approvate con Decreto del Ministero
allegate al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.284 del 4/12/2019. Importo
complessivo dell’appalto: € 1.200.239,84. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in mesi: 24
SEZIONE IV PROCEDURA aperta. Termine ricezione offerte: 18/01/2021 Ore: 12:00 (termine ridotto ai sensi della L.
120/2020) Apertura offerte: 18/01/2021 Ore: 16:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.casacalenda.cb.it INVIO ALLA GUUE: 29/12/2020.
Il responsabile del procedimento
Nicola Lallitto
TX21BFF186 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Pulsano
Bando di gara - CIG 8571581468
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Unione dei Comuni Montedoro per conto del Comune di
Pulsano Indirizzo: Comune di Pulsano Punti di contatto: geom. Cosimo D’Errico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: forniture varie c/o la “biblioteca agricola integrata – Bai Pulsano interventi
per la valorizzazione e fruizione – restauro – ampliamento all’aperto della Biblioteca Comunale. Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Biblioteca integrata del Comune di Pulsano. Importo a base d’asta € 402.523,51.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 27/01/2021
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo D’Errico
TX21BFF188 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Cagliari – Settore III – Centrale di
Committenza - Via Cadello, 9/B – 09121 Cagliari - Tel. +39 070 4092708 - indirizzo web www.cittametropolitanacagliari.it
RUP Dott. ssa Paola Gessa Punti di contatto: Dott.ssa Patrizia Licheri +39 3398762405 e-mail:plicheri@cittametropolitanacagliari.it - PEC: servizio.appalti@pec.cittametropolitanacagliari.it
SEZIONE II - OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di tesoreria della Città Metropolitana di Cagliari per l’importo a base di gara di € 146.378,00 (importo stimato incluso il
rinnovo: di € 292.756,00) oltre IVA. CIG 855549382A CPV 66600000-6 - Luogo di esecuzione: Cagliari.
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base dei parametri numerici indicati nel disciplinar. termine per il ricevimento delle offerte: 25 gennaio 2021 ore 10:00
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documenti di gara: www.sardegnacat.it. La procedura sarà svolta sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Inviato alla G.U.U.E. 28.12.2020.
Il dirigente
ing. Lamberto Tomasi
TX21BFF189 (A pagamento).

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)
Estratto bando di gara - Servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della
Strada, delle violazioni amministrative e del SUAP per 5 anni” - CIG 85451744A9
Il Comune di Atripalda, Piazza Municipio 3, indice gara per il servizio di cui sopra.
Importo presunto € 800.000,00.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 01/02/21 ore 10.00
https://cucvalledelsabato.traspare.com/
RUP: Sabino Picone. Ist: Emilio Romano
Il responsabile della C.U.C.
Gerardo Bonito
TX21BFF190 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Bando di gara - CIG 853782975F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI RECANATI, P.zza Giacomo Leopardi n. 26
- 62019 RECANATI (MC)
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SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento in appalto della gestione dei servizi di accoglienza integrata
nell’ambito del progetto SAI/SIPROIMI (ex SPRAR) del comune di RECANATI Denominato “POMERIUM” (cod. prog22-pr2-cat. ordinari) - triennio 2021/2023 e opzione di rinnovo per ulteriore triennio Valore totale stimato: € 1.313.000,00
comprensivi di rinnovo e proroga tecnica - IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA. Criterio: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricezione offerte:
19/01/2021 ore 13:00. Apertura: 21/01/2021 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: portale appalti del comune di recanati cui si accede dal
sito istituzionale dell’ente http://www.cornune.recanati.mc.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giorgio Foglia
TX21BFF191 (A pagamento).

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Comune di Torbole Casaglia (BS), Piazza della Repubblica, 15 – 25030 Torbole Casaglia Codice
NUTS ITC47
2. Persona di contatto: Maria Ausilia Mazzone Telefono 0302650015 int.6 E-mail: ufficiotecnico@comune.torbolecasaglia.bs.it info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it - www.comune.torbole-casaglia.bs.it
3. Oggetto: lavori di riqualificazione ed ampliamento centro polisportivo esistente - stralcio 1: nuovo padiglione polivalente e interventi su aree sportive esistenti CIG: 8576879873
4. Valore totale stimato IVA esclusa € 1.734.686,09 di cui € 65.864,40 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso
5. Categoria prevalente OG1 classifica III bis
6. Termine di esecuzione: giorni: 420
7. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
8. Procedura: Aperta
9. Aggiudicazione: minor prezzo
10. Termine ricezione offerte: 25-01-2021 Ora: 12:00
11. Apertura offerte: 26-01-2021 Ora: 09:30
12. Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.torbolecasaglia.bs.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
Il R.U.P.
ing. Andrea Beltrami
TX21BFF192 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI
CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA M.MA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Camerata
Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune
di Falconara Marittima suddiviso in due lotti: lotto 1 CIG: 8574347EF8; lotto 2 CIG: 8574406FA8. lotto 1: € 359.879,94,
al netto dell’IVA, per l’intera durata dell’appalto; lotto 2: € 391.544,43, al netto dell’IVA, per l’intera durata dell’appalto. Il
valore globale dell’affidamento è pari ad € 751.424,37, aggiungendo il rinnovo di un anno e la possibile proroga di 6 mesi,
il valore ammonta ad 1.127.136,55, IVA esclusa; Durata dell’appalto: anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del
contratto o di consegna del servizi, presumibilmente prevista ad aprile 2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta tramite piattaforma GTMULTIE con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi Termine per il
ricevimento delle offerte: 25/01/2021- Ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: II bando è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data 30/12/2020. IL
Titolare P.O. della C.U.C. Dott. Luca Giacometti.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Mauro Pierpaoli
TX21BFF195 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA, APRILIA,
ARDEA, SOCIO SANITARIA POMEZIA S.R.L.
Bando di gara CIG 8523715821
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea, Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. - 00071 Pomezia (RM), per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente per la iattazione dello
stabilimento balneare “New Las vegas beach” in Località Torvaianica.
Base d’asta: € 685.322,90; oltre € 31.664,66 per oneri di sicurezza, per il totale dell’appalto di € 716.987,56.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Fondi parte comunali e parte
statali.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 10/02/2021 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 09,00 del 11/02/2021;
SEZIONE VI: Altre informazioni. Responsabile del procedimento: Arch. J. Massimo Marcelletti; documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, e www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul portale appalti del Comune di Pomezia raggiungibile al link: https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX21BFF198 (A pagamento).

COMUNE DI DOLZAGO
Variante in corso d’opera (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Con riferimento al contratto in essere per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado di Dolzago per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 con possibilità di ripetizione per gli a.s. 2021/2022 - 2022/2023, si rende
noto che è stata approvata con determinazione n. 41 del 12/09/2020 una modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 7958755C62.
Si adempie con il presente avviso agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 106, comma 5, D.Lgs n. 50/2016.
Importo di aggiudicazione: € 119.400,00 oltre iva. Importo aggiornato a seguito di variante: € 143.280,00 oltre iva.
Aggiudicatario: Spreafico srl di Oggiono.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Alberta Redaelli
TX21BFF200 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 –
Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID – 4485
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. – I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Commissariale di supporto per l’edilizia scolastica - Città Metropolitana di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39
0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it. La Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
internet: www.ariaspa.it.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Bando integrale, capitolato speciale d’oneri,
condizioni generali, norme di partecipazione, documentazione tecnica e modello di gara sono scaricabili gratuitamente dal
sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID. 4485 SER.20.00013 – Servizio
di valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari e progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione
definitiva relativi all’intervento di adeguamento sismico, adeguamento antincendio, manutenzione straordinaria della copertura del liceo cassini di Genova. CIG 8577651587 CUP D38C20000050001.II.1.2) CPV 71335000-5. Luogo principale
di esecuzione: Liceo Cassini Via Galata n. 34, Genova, NUTS ITC33. II.1.5) Valore totale importo € 230.761,70#, oneri
sicurezza € 0,00#, importo complessivo € 230.761,70# oneri fiscali e previdenziali esclusi. II.1.6) Lotti: No. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo posto
a base di gara. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: i servizi relativi alla progettazione dovranno essere svolti
e consegnati nelle forme di cui al punto 14.1 delle Condizioni generali in 105 giorni per la redazione della Progettazione di
Fattibilità tecnica ed economica, in 70 giorni per la redazione della Progettazione Definitiva. II.2.10) Varianti: No
SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
27 gennaio 2021, Ore 12:00. IV.2.7) Modalità di selezione delle offerte: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Federica Marchese,
tel. 010.5499.372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Davide Nari.
Il presente Bando è stato inviato alla GUUE in data 28 dicembre 2020.
Il dirigente
dott.ssa Norma Tombesi
TX21BFF206 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Bando di gara - CIG 8578756567
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Appalto del servizio di prestazioni psicologiche, sociali ed educative a supporto del servizio distrettuale di
tutela minori, periodo marzo 2021-dicembre 2023 con importo di € 742.095,00 soggetti a ribasso oltre € 3.500,00 per oneri
non soggetti a ribasso, oltre IVA; CPV 85312400-3 “Servizi di assistenza sociale non prestati da Istituti residenziali.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offertae economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/02/2021 ad ore 17:00. Gara: 02/02/2021 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it.
Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel
TX21BFF213 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVIGO
Variante in corso d’opera del contratto per il servizio di contenimento urbana 2019/2020 ex art. 106,
comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Smart CIG Z3B2A9E7C6
1. Ente aggiudicatore: Comune di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 45100 Rovigo; P.IVA - C.F. 00192630291;
e-mail urp@comune.rovigo.it; PEC: comunerovigo@legalmail.it; tel.: 0425 2061.
2. CPV: N/D.
3. NUTS: ITH37.
4. Descrizione dell’appalto: servizio di contenimento fauna urbana 2019/2020 - Smart CIG: Z3B2A9E7C6 - Importo
originario: Euro 26.138,00 - Affidatario: Entoservice Sas di Patergnani Matteo e C., Via Dante Alighieri n.44, Adria (RO) P.
IVA 0134920294 - data stipula: 20/12/2019.
5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: Euro 11.400,00 - Data modifica: 24/12/2020.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: necessita’ di intervento urgente di pulizia, disinfezione, disinfestazione e ripristino, imprevista ed imprevedibile, che non altera la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2019.
8. Nuovi operatori economici: NO.
9. Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
10. Organo nazionale di vigilanza e organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/78,
30121 Venezia; PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it; E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Tel.: 041 2403911.
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D.
12. Data d’invio dell’avviso: 24-12-2020.
13. Altre eventuali informazioni: N/D.
Il dirigente
ing. Michele Cavallaro
TX21BFF224 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre
n. 10249 del 17/12/2020
Oggetto Appalto n. 57/2020 CIG 8581977774. Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari per le
esigenze del Parco-Canile Comunale. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/
Sintel.
Importo a base d’appalto € 75.409,84 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 26/01/2021 ore 13:00. Seduta pubblica apertura
plichi: 27/01/2021 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. Condizioni
di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.
it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 30/12/2020.
Il R.U.P.
Paola Foschi
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF225 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Misto - Determinazione a contrarre n. 10032 del 15/12/2020
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/
documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/
bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 55/2020 CIG 8570040CB9 Affidamento dell’appalto misto di riallestimento della Sezione
Egizia del Museo Archeologico presso il Castello Sforzesco. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia
acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 39154000-6. II.1.3) Tipo Appalto: misto. II.1.5) Valore stimato
dell’appalto € 961.906,87 IVA esclusa, di cui € 2.300,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza da PSC non soggetti a ribasso; oneri
sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.2) Codici CPV supplementari 45311000-0; 452625226. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati
negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 235 giorni solari dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. La presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 01/03/2021 ore 13:00. IV.2.4)
Lingua: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data
di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 05/03/2021 ore 10:00. La seduta di gara si
svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 30/12/2020
Il R.U.P.
Giorgio Sebastiano Di Mauro
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF226 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
per conto del Comune di Jesi
Bando di gara - CIG 8575445913
SEZIONE I: ENTE: Centrale Unica di Committenza Jesi - Monsano - Santa Maria Nuova per conto del Comune di Jesi
- Piazza Indipendenza 1 - 60035 JESI (AN).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio energia (ai sensi del D.Lgs. 115/2008) per gli immobili del comune
di Jesi gestione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento e riqualificazione energetica degli edifici. Valore
€ 3.758.030,82 comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa. Durata: 6 anni dalla data di consegna con rinnovo di un anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: 08/03/2021 ore 17,00, apertura offerte: 09/03/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Barbara Calcagni. Documentazione e informazioni: disponibili sul
sito internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/. Procedure di ricorso termine: 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - autorità: TAR delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Gianluca Della Bella
TX21BFF229 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Concessione servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Garibaldi 9 16124 Genova; RUP Pierangelo Campodonico, acquisticomge@postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO concessione servizi di: gestione Galata Museo del
Mare, promozione e comunicazione Mu.MA, promozione Civici Musei, unico lotto, CIG 8566238B37; CPV principale
92521000-9; CPV secondari 79952000-2; 80500000-9; LUOGO DI ESECUZIONE E PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Genova; ENTITÀ DELL’APPALTO valore stimato Euro 13.118.500 IVA esclusa, oneri sicurezza Euro 2.300,00; importo
minimo investimento oggetto di rialzo Euro 1.500.000 oltre IVA; DURATA 7 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI RICHIESTE disposte nel disciplinare di gara e nel contratto di concessione; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
definite nel disciplinare di gara scaricabile da appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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 18/02/2021, ore 12,00; PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 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 29/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BFF231 (A pagamento).

COMUNE DI OSNAGO

Sede legale: viale Rimembranze n. 3 - 23875 Osnago (LC), Italia
Punti di contatto: Tel. 039 9529929
Codice Fiscale: 00556800134
Partita IVA: 00556800134
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione della biblioteca
comunale di Osnago - Periodo 2021/2024 CIG 858445003F
Indirizzo internet presso i quali sono disponibili i documenti di gara: www.osnago.net
Codice CPV: 92510000-9 Codice NUTS del luogo principale: ITC 43
Descrizione dell’appalto: Affidamento servizio gestione biblioteca comunale periodo 1.3.2021 - 31.12.2024
Importo complessivo dell’appalto: € 113.648,75
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 11:00 del 26.1.2021
Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Osnago si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Data, ora e luogo di apertura offerte: ore 10:00 del 27.1.2021, presso ufficio affari generali del Comune di Osnago, ente
capofila della gestione associata fra i Comuni di Lomagna e Osnago per l’area affari generali.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
Il responsabile
dott.ssa Barbara Massironi
TX21BFF242 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3, 34144 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00050540327
Partita IVA: 00050540327
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - via Karl
Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144. I documenti di gara sono disponibili presso: www.eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.eappalti.regione.fvg.it.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva relativamente all’intervento “Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII del Porto di Trieste” – Progetto ADSP MAO n. 1909. CIG
8577525D8A - CUP C91F20000110002. Valore totale stimato, IVA esclusa: 231.701,05 EUR. Luogo di esecuzione:
ITH44. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti
di gara. Durata del contratto d’appalto: 90 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 18 gennaio 2021 Ora: 12:00. 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: 19 gennaio 2021 Ora: 9:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Trieste. Data di spedizione del presente avviso: 28 dicembre 2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Eric Marcone
TX21BFG32 (A pagamento).

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Sede: via Palestro, 81, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Bando di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, portierato, centralino, protocollo e gestione posta.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Responsabile
Unico del Procedimento: Concetta Lo Conte; Indirizzo: Via Palestro, 81 – 00185 Roma; Stato: Italia; Telefono: 06.494991;
Fax: 06.4453940; PEC: protocollo@pec.agea.gov.it; Indirizzo internet: www.agea.gov.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: amministrazione centrale. Settore di attività:
Servizi amministrativi all’agricoltura. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di vigilanza armata, portierato, centralino, protocollo e gestione posta;
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi;
II.1.3) Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Roma;
II.1.4) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio vigilanza armata, portierato,
centralino, protocollo e gestione posta;
II.1.6) CPV: 98341140; 98341120 (oggetto principale); 64210000; 79999000;
II.1.8) Divisione in lotti: NO;
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II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato ammonta a complessivi € 1.070.028,00 oltre IVA, da
intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.
II.3) Durata dell’appalto: 3 anni dalla data di stipula del contratto. AGEA si riserva la facoltà di richiedere una proroga tecnica di sei mesi, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara d’appalto (art. 106,
comma 11, del Codice).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: € 21.400,56 con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Coperture assicurative: vedasi Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico;
III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Si veda quanto precisato nel Disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda quanto precisato nel Disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Si veda quanto precisato nel Disciplinare di gara;
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet: www.agea.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2;
IV.2.3) Modalità di svolgimento della gara: L’offerta, per la presente procedura, deve essere presentata esclusivamente
attraverso il Sistema telematico operante sul portale www.acquistinretepa.it. L’offerta sarà vincolante per i soggetti partecipanti per il termine di 180 giorni;
IV.2.5) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;
IV.2.6) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 febbraio 2021 ore 12.00;
IV.2.7) Lingue utilizzabili per la presentazione della domanda di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG 8548565301; Ai sensi del combinato disposto degli articoli 216, comma 11
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del secondo periodo del comma 7, art. 66 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e
dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n° 221, nonché DM
2 dicembre 2016 e art. 9 del DL 30 dicembre 2016 n.244 sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione del
bando e dell’avviso sui quotidiani nazionali e locali di importo presunto pari a € 10.000,00.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ne deriva una convenienza nella gestione operativa e dal punto di vista
economico. L’appalto si considera specializzato nel suo complesso. Il subappalto è disciplinato dall’art. 4.6 del disciplinare.
Il sopralluogo dei siti è facoltativo ai fini della presentazione dell’offerta come meglio previsto nel Disciplinare di gara. L’offerta dovrà essere presentata seguendo le disposizioni riportate al punto 13 del Disciplinare di gara. AGEA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso
il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria. AGEA si riserva la facoltà di spostare, differire,
revocare o sospendere in ogni momento la presente procedura per sopravvenuti interessi pubblici contrari, per sopravvenute
disposizioni di legge che modifichino in modo sostanziale il quadro regolamentare del settore di operatività di AGEA senza
che gli interessati o i concorrenti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa o richiesta di danni, indennizzi, rimborsi,
spese. Resta inteso che in ogni caso il contratto terminerà allo scadere, per qualsiasi ragione o causa, dell’affidamento ad
AGEA quale funzione delegata della gestione del servizio, senza che la Ditta possa esercitare alcuna pretesa o richiesta di
danni, indennizzi, rimborsi spese.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: www.giustiziaamministrativa.it.
Il direttore area amministrazione
dott.ssa Concetta Lo Conte
TX21BFG44 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Sede: Piazzale Aldo Moro, 7, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80054330586
Partita IVA: 02118311006
Bando di gara – CIG 8577772960
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Officina dei Materiali del C.N.R., S.S. 14 – Km
163,5 – 34149 Trieste – http://www.iom.cnr.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura, nella forma della somministrazione, di azoto liquido compreso
il noleggio e la manutenzione dei contenitori criogenici per il fabbisogno della sede di Trieste di durata 24 mesi con facoltà
di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CPV 24111800-3 € 268.515,00 oltre IVA comprensivo di opzione di rinnovo ed eventuale
proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Atti di
gara su https://www.urp.cnr.it e su https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 10/02/2021
ore 13:00. Prima seduta pubblica: 11/02/2021 ore 10:00 mediante il sistema telematico ASP di Consip S.p.A. https://www.
acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 28/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Danilo Imperatore Antonucci
TX21BFG69 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA – SALERNO
Bando di gara n. 7902199
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona – Salerno.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura, di durata triennale, di vari dispositivi per elettrofisiologia, suddivisa in 73 lotti.
Importo compl.vo: € 6.040.125,00=iva esclusa. Lotto 1 72.000,00 € ; lotto 2 84.000,00 €; lotto 3: 30.000,00 €; lotto 4:
105.000,00 €; lotto 5: 105.000,00 €; lotto 6: 105.000,00 €; lotto 7: 36.000,00 €; lotto 8: 36.000,00 €; lotto 9: 210.000,00 €;
lotto 10: 126.000,00 €; lotto 11: 202.500,00 €; lotto 12: 21.000,00 € ; lotto 13: 72.000,00 €; lotto 14: 13.500,00 €; lotto 15:
37.500,00 €; lotto 16: 42.000,00 €; lotto 17: 72.000,00 €; lotto 18: 54.000,00 €; lotto 19: 36.000,00 €; lotto 20: 165.000,00
€; lotto 21: 40.500,00 €; lotto 22: 26.100,00 €; lotto 23: 36.000,00 €; lotto 24: 12.600,00 €; lotto 25: 76.800,00 €; lotto 26:
66.000,00 €; lotto 27: 72.000,00 €; lotto 28: 72.000,00 €; lotto 29: 72.000,00 €; lotto 30: 192.000,00 €; lotto 31: 150.000,00
€; lotto 32: 126.000,00 €; lotto 33: 243.000,00 €; lotto 34: 204.000,00 €; lotto 35: 150.000,00 €; lotto 36: 162.000,00 €; lotto
37: 120.000,00 €; lotto 38: 135.000,00 €; lotto 39: 126.000,00 €; lotto 40: 150.000,00 €; lotto 41: 240.000,00 €; lotto 42:
150.000,00 €; lotto 43: 330.000,00 €; lotto 44: 33.600,00 €; lotto 45: 31.800,00 €; lotto 46: 27.000,00 €; lotto 47: 63.000,00
€; lotto 48: 975,00 €; lotto 49: 4.500,00 €; lotto 50: 121.500,00 €; lotto 51: 207.000,00 €; lotto 52: 81.000,00 €; lotto 53:
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144.000,00 €; lotto 54: 117.000,00 €; lotto 55: 105.000,00 €; lotto 56: 31.500,00 €; lotto 57: 24.000,00 €; lotto 58: 6.600,00 €;
lotto 59: 12.000,00 €; lotto 60: 15.000,00 €; lotto 61: 5.100,00 €; lotto 62: 6.600,00 €; lotto 63: 8.100,00 €; lotto 64: 17.250,00
€; lotto 65: 13.200,00 €; lotto 66: 3.000,00 €; lotto 67: 17.400,00 €; lotto 68: 45.000,00 €; lotto 69: 81.000,00 €; lotto 70:
45.000,00 €; lotto 71: 37.500,00 €; lotto 72: 150.000,00 €; lotto 73: 9.000,00 €.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 16.02.2021 ore 12:00; apertura: 18.02.2021 ore 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: www.sangiovannieruggi.it e www.soresa.it Invio alla
G.U.U.E: 22/12/2020.
Il R.U.P.
Antonio D’Amore
TX21BFK20 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - MESTRE (VE)
Regione del Veneto
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda ULSS 3 Serenissima – Regione del Veneto – via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (VE) - ITALIA; Persona di contatto: Dr. Roberto Marin – Direttore UOC Provveditorato, Economato e Logistica (Referente della pratica: Monica Veronese) – telefono: (+39) 041 2608044-8067-8190 - Fax
(+039) 041 2608192 – PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it – sito web: www.aulss3.veneto.it; la documentazione di gara è
disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni e le offerte vanno presentate in versione elettronica
tramite piattaforma Sintel. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. L’amministrazione aggiudicatrice
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SERVIZIO DI CUP/CALL
CENTER/CASSA, FRONT OFFICE ED ALTRE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE – CIG n. 854822171F. II.1.2) Tipo
di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: vedasi Capitolato speciale d’appalto; Codice NUTS: ITH35. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV principale: 75122000-7. II.2.1) Importo complessivo triennale a base d’asta: euro
16.657.008,50.=, I.V.A. esclusa. II.2.7) Durata degli appalti o termine di esecuzione: 3 anni, decorrenti dalla data indicata
nella comunicazione di aggiudicazione, eventualmente rinnovabile, alle medesime condizioni, per la durata di 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2.1)
Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: ore 10.00 del giorno 1/3/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile:
Italiano. IV.2.6) Validità offerta: 240 giorni dal termine ultimo ricevimento offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 4/3/2021. Ora locale: 10.00. La data indicata è puramente indicativa. La data effettiva verrà comunicata tramite la
piattaforma telematica, come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) La gara è stata indetta con delibera del Direttore Generale n. 2157 del
18/12/2020; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Roberto Marin - Direttore dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Logistica. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale: www.aulss3.veneto.it (percorso:
Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.
it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Valutata la complessità dell’oggetto della presente procedura,
al fine di consentire alle ditte concorrenti di formulare adeguata offerta economica, i termini ivi applicati sono quelli facenti
capo alle procedure ordinarie. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda ULSS 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.vo n. 50/2016, mediante la piattaforma Sintel. Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Non è prevista seduta pubblica per l’apertura delle offerte in quanto la gara è condotta su piattaforma telematica con tracciabilità di tutte le operazioni garantita dal sistema con esclusione di ogni rischio di alterazione nello
svolgimento delle operazioni anche in assenza di concorrenti. VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al
TAR del Veneto. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 21/12/2020.
Il direttore - U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BFK22 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIETI
Sede: via del Terminillo, 42 - Rieti
Punti di contatto: Tel. 0746/2781. PEC: asl.rieti@pec.it
Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577
Bando di gara n. 8001407
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASL di Rieti C.F. e P.I. 00821180577, Via del Terminillo, 42 (02100) Rieti – Italia. Tel. 0746/2781. PEC: asl.rieti@pec.
it – www.asl.rieti.it. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://stella.regione.lazio.it/Portale e www.asl.rieti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., dei gas tecnici e di laboratorio, nonché la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione, presso i Presidi ospedalieri e
sanitari della A.S.L. di Rieti. Valore stimato dell’Appalto € 2.176.096,32 iva Esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Le forme giuridiche da assumere per la partecipazione alla gara sono quelle previste dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. Per ulteriori informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, relative all’appalto si rimanda
al disciplinare di gara ed al capitolato speciale. Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi indicati nel Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del
10/02/2021. La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio “STELLA” https://stella.regione.lazio.it/Portale. Durata offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 11/02/2021
ore 10:00. Luogo: seduta pubblica virtuale. Per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si rinvia all’apposito manuale per gli operatori economici intitolato “Seduta virtuale” disponibile sul sistema acquisti STELLA.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Codice NUTS ITI42, CPV principale: 24111500 - CPV supplementare: 50531200, data invio GUCE: 28/12/2020; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196 Roma. Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonino Germolè.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonino Germolè
TX21BFK25 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA
Sede: via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354
Bando di gara - Gestione in concessione di durata pluriennale in lotti distinti dei servizi bar, edicola,
merceria all’interno dei locali di diversi siti dell’Azienda USL di Reggio Emilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Reggio Emilia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gestione in concessione di durata pluriennale in lotti distinti dei
servizi Bar edicola, merceria all’interno dei locali di diversi siti dell’Azienda USL di Reggio Emilia; II.1.2)CPV 55330000
II.1.3) Servizi; II.1.5) Valore totale stimato della concessione comprese le opzioni € 48.583.716,00 II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Lotto 1 Servizio Bar edicola merceria all’interno dei locali dell’Ospedale di Correggio CIG 8569442F3C
€8.352.000,00 Lotto 2 Servizio Bar edicola merceria all’interno dei locali dell’Ospedale di Castelnovo Monti CIG 8569458C71
5.311.716,00. Lotto 3 Servizio Bar all’interno dei locali dell’Ospedale Santa Maria Nuova (Atrio e Core)CIG 8569472800
€32.040.000,00. Lotto 4 Servizio edicola merceria all’interno dei locali dell’Ospedale Santa Maria Nuova CIG 85694852BC
€2.880.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Azienda USL di Reggio Emilia II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri di seguito indicati: PREZZO P 30; 1.1 PROGETTO DEI LOCALI: Progetto Intervento P.8 – 1.2 PROGETTO DEI LOCALI: Cronoprogramma P.6 – 2.1 ELEMENTI GESTIONALI TIPICI DEL SERVIZIO: Organizzazione del
servizio P. 9 – 2.2 ELEMENTI GESTIONALI TIPICI DEL SERVIZIO: Agevo-lazione consumatori abituali P.5 2.3 ELEMENTI GESTIONALI TIPICI DEL SERVIZIO: Organizzazione del personale P. 8 2.4 ELEMENTI GESTIONALI TIPICI
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DEL SERVIZIO: Coordinatore del Servizio P.4 - 3.1 PRODOTTI: Articoli P 6 – 3.2 PRODOTTI: Sana Alimentazione P
8 – 4 ULTERIORI ELEMENTI GESTIONALI P 6 – 5 SISTEMI DI CONTROLLO DEL SERVIZIO P 6 – 6 ELEMENTI
MIGLIORATIVI P 4 II.2.6.) Canone annuo a base d’asta IVA esclusa: Lotto 1 €59.000,00 Lotto 2 €40.000,00 Lotto 3
€400.000,00 Lotto 4 32.500,00 II.2.7) durata in mesi 96 rinnovabili di ulteriori 48;
SEZIONE III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a) Iscrizione per attività inerenti con quelle oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Debiti v/banche a breve, medio e lungo / Margine Lordo Operativo : minore o
uguale a 3 desunti dal conto annuale riferito ad almeno uno degli esercizi finanziari dell’ultimo triennio
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dall’art.6, comma 2 e 3, della L.R. 26.07.2003 n. 14 “Disciplina dell’esercizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.2. Termine ricevimento offerte 25.02.2021 ore 12.00 IV.2.4) IT; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Seduta pubblica virtuale: 26.02.2021 ore 9,30. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso
la piattaforma SATER in modalità virtuale come da Disciplinare
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 29.12.2020.
Il responsabile del servizio approvvigionamenti
dott. Alessandro Nora
TX21BFK37 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA

Sede: via Santa Margherita n. 5 - Ancona
Punti di contatto: Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e Logistica - tel. 071/8004744 - fax 071/35941 Email: p.bolognini@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420
Partita IVA: 00204480420
Bando di gara - Affidamento servizio somministrazione di lavoro interinale per il personale
sanitario e tecnico per i Presidi Ospedalieri dell’INRCA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per
Anziani V.E.II. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica,
tel. 071.8004749, fax. 071.35941, e-mail p.bolognini@inrca.it, Indirizzo INTERNET: indirizzo principale: https://gtmultie.
regione.marche.it/PortaleAppalti/ I.2) No. I.3) i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per
via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale come da disciplinare. I.4) Organismo
di diritto pubblico; I.5) Salute;
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) procedura aperta per l’affidamento servizio di somministrazione di personale interinale per il personale sanitario e tecnico per i Presidi Ospedalieri dell’INRCA, per un periodo di tre (3) anni. II.1.2) CPV
79620000-6 II.1.3) servizio II.1.4) CIG. 8579133C81 II.1.5) € 4.087.137,60 (incluso aggio di agenzia) IVA esclusa; II.2.3.)
NUTS: ITE32 – Presidio di Ancona. II.2.5) OEPV. II.2.7) tre anni, eventualmente rinnovabile per due anni, prorogabile per
sei mesi. II.2.10) Varianti NO. II.2.11) SI opzioni come da capitolato speciale € 3.405.948,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Iscrizione CCIAA o altro registro, art. 83 comma 3 D.Lgs n. 50/2016 e smi, III.1.2.) e III.1.3) come da disciplinare. III.2.1)
iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro e possesso dell’autorizzazione all’esercizio
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1.) procedura aperta; IV.1.8) Si; IV.2.2.) termine per richiedere chiarimenti tramite la piattaforma GT Suam
giorno 29.01.2021 ore 10:00 – termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 03.02.2021 ore 12:00 – scadenza presentazione offerte mediante utilizzo piattaforma entro le ore 12:00 del giorno 09.02.2021. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERTENTE
E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240 giorni. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il
giorno 10.02.2021 ore 10:30 presso Amministrazione INRCA via Santa Margherita n. 5 – 60124 Ancona. Persone ammesse
all’apertura delle offerte come da disciplinare.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) TAR Marche – via della Loggia, 24 – 60121 Ancona, tel. 071.206946
– www.giustizia.amministrativa.it. VI 4.4) Ufficio Legale - via Santa Margherita n. 5 – 60124 Ancona – IT – tel. 071.8004790,
fax. 071.35941. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29.12.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
TX21BFK50 (A pagamento).

ARCS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330,
Udine 33100 Italia, E-mail: arcs@certsanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a ID20APB004 gara a procedura aperta per
la stipula di un accordo quadro con unico fornitore per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi vari a ridotto
impatto ambientale ai sensi del D.M. 22 febbraio 2011 per l’attrezzaggio della “Nuova Cittadella della Salute” afferente
all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO). II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 39150000-8. II.1.3)
Tipo di appalto: fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: gara a € 709.151,00. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG. II.2.4) Descrizione dell’appalto: per il dettaglio
vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: gara a 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: gara a € 416.890,00 + € 291.823,00 per opzioni contrattuali. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 1087 del 23/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: fatturato globale d’impresa almeno pari a € 400.000,00 Iva esclusa con riferimento al triennio 2017/2018/2019. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica: livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema
di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001-2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto rilasciata da un ente esterno riconosciuto. b) esecuzione con buon esito di contratti aventi ad oggetto “fornitura e posa in opera
di arredi sanitari e per ufficio” nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (2017/2018/2019) per
enti pubblici o soggetti privati accreditati per un valore complessivo con esclusione dell’IVA almeno pari a € 350.000,00 con
indicazione dei rispettivi importi e date, tali requisiti dovranno essere posseduti dall’impresa/e (raggruppanda o consorziata
produttrice/i dei beni).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/02/2021
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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 12/02/2021 - Ora locale: 10:00. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedi— 50 —
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mento è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/12/2020.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX21BFK59 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA VAL DI FASSA
A.P.S.P. DI FASSA - SAN GIOVANNI DI FASSA
Sede: strada di Pre de Lejia n. 12 - 38036 San Giovanni di Fassa (TN), Italia
Codice Fiscale: 02110890221
Partita IVA: 02110890221
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione e relativi servizi accessori, a ridotto impatto
ambientale (per le attività di pulizia e lavaggio), per gli utenti dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona della Val di Fassa,
per la durata di 48 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi. Importo complessivo: € 2.368.487,35 (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 12.02.2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Elisa Emiliani, Direttore della A.P.S.P..
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisa Emiliani
TX21BFK66 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE

Sede: via di San Salvi,12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Alessandro Giglioli - Telefono (+39) 055 3799092 - Email : alessandro.giglioli@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 064855404485
Partita IVA: 064855404485
Bando di gara - Convenzione per la Fornitura in service di alcuni Sistemi analitici in Biologia Molecolare per i Laboratori delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ESTAR .
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Bando di gara – Convenzione per la Fornitura in service di alcuni sistemi
analitici in Biologia Molecolare per i Laboratori delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Lotto 1 CIG 85780162BD
Importo a base d’asta € 1.344.000,00 – Lotto 2 CIG 8578077513 Importo a base d’asta € 660.000,00 – Lotto 3 CIG
8578167F55 Importo a base d’asta € 3.450.000,00 – Lotto 4 CIG 8578196746 Importo a base d’asta € 3.660.000,00 – Lotto
5 CIG 8578224E5F Importo a base d’asta € 345.000,00 – Lotto 6 CIG 8578263E8E Importo a base d’asta € 106.000,00 .
II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in service di alcuni sistemi analitici in Biologia Molecolare per i Laboratori
delle AA.SS. della Regione Toscana.
II.1.5) Valore totale stimato € 35.054.000,00 iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti : questo appalto è suddiviso
in lotti . Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.2.) Codici CPV supplementari 33124110
II.2.5.) Criteri di aggiudicazione: Lotti 1 – 4 offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, lotti 5 e 6 minor prezzo .
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II.2.7.) Durata della Convenzione : vedasi atti di gara.
II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni,
revisioni prezzi ed eventuale proroga di 12 mesi.
II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita
in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta in modalità telematica .
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 08/02/2021 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
come da disciplinare.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI .
VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 28/12/2020
Firenze, 28/12/2020
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX21BFK73 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni - Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni - Italia; Persona di contatto: Dott.ssa. Cinzia Angione Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet:
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento delle
forniture di “Sistemi diagnostici per il Servizio Immunotrasfusionale e di Ematologia”, per le esigenze di questa Azienda
Ospedaliera. NRO GARA 7927997.II.1.2) Codice CPV principale: 33124110 Sistemi diagnostici; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta espletata ai sensi dell’art.61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,per l’affidamento
delle forniture di “Sistemi diagnostici per il Servizio Immunotrasfusionale e di Ematologia”, per le esigenze di questa Azienda
Ospedaliera. NRO GARA 7927997. Valore complessivo 36 mesi € 1.935.000,00 oltre Iva. (valore indicato al punto II.I.5) Si
precisa che l’importo totale stimato della fornitura comprensivo degli ulteriori 24 mesi di rinnovo è pari ad € 3.225.000,00
oltre IVA. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 1.935.000,00 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3; II.2) Descrizione – LE SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO
ESSERE VALIDE PER TUTTI I LOTTI. Codici CPV supplementari: 33124110 Sistemi diagnostici; Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: Qualità/Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30; Durata del contratto
d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: rinnovabile di anno in
anno per ulteriori 24 mesi; Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: no;
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Settore tipizzazione tissutale HLA. CIG 84935646BD - Lotto n. 1; II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 550.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Settore marcatori virali. CIG 84935814C5 Lotto n. 2; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.625.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Test di conferma (HCV,
HIV). CIG 8493588A8A - Lotto n. 3; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 50.000,00 EUR;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione
dell’O.E, sottoscritta dal Legale Rappresentante pro tempore, mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); B)
che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , ex art. 17 della L68/99. Le Ditte che
occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sez D del DGUE); C) di essere inscritto
alla C.C.I.A.A., ex l.15/05/1997 e n. 127 e DPR 28/12/2000 N. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di
iscrizione, (parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della Ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui
all’art.80 c.3 D.lgs 50/2016(parte III, sez.D del DGUE); III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: Idonee referenze bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la
capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far
fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
specificare i motivi all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione
“B” al punto 1b), il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio 2017-2018-2019. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Per ciascun lotto il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente negli ultimi
tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente bando, dovrà essere pari o superiore, rispettivamente a: LOTTO 1:
110.000,00 OLTRE IVA; LOTTO 2: 525.000,00 OLTRE IVA; LOTTO 3: 10.000,00 OLTRE IVA. Il concorrente che intende
partecipare a più lotti, fatto salvo l’obbligo di possedere tuti gli altri requisiti, dovrà possedere il requisito di partecipazione
sopra indicato, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, tenendo conto della
forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, etc); III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara
negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando di gara, con indicato importo, anno e ente;
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: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
09/03/2021 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)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è indetta con atto deliberativo del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera
di Terni n. 0000963 del 12/11/2020. All’interno della parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni,
dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere
compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt.45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.
ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE,
l’istanza di partecipazione e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante
al raggruppamento. Il DGUE (da trasmettere in formato pdf) e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda
Ospedaliera di Terni – tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4market - con la dicitura: Procedura ristretta per
l’affidamento delle forniture di “Sistemi diagnostici per il Servizio Immunotrasfusionale e di Ematologia”, occorrenti alle
esigenze di questa Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque
indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale
documentazione e relativi allegati verranno inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di
partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi
momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri
che saranno indicati nella lettera di invito. Il bando integrale di gara, l’elenco fabbisogno e le caratteristiche tecniche delle
forniture (ALL.1.1), l’estratto del bando di gara, il DGUE ed il modello dell’istanza di partecipazione, sono disponibili sul
sito www.aospterni.it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibile al
seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Terni le spese per la pubblicazione relativa alla presente procedura. Per qualsiasi chiarimento
e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato CHIARIMENTI accessibile all’interno
della sezione E-procurement Proc. Di acquisto, richiamando la procedura ristretta di che trattasi, accessibile a seguito di
abilitazione delle procedure, entro e non oltre il 02/03/2021. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 03/03/2021 sul
sito internet www.aospterni.it nella sessione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno
parte integrante della documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it in corrispondenza della presente procedura è
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pubblicato il disciplinare Telematico per l’espletamento della gara stessa sulla. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale:
06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente
bando alla G.U. dell’Unione Europea il 15/12/2020.
Il commissario straordinario
dott. Pasquale Chiarelli
TX21BFK91 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale BI di Biella – Via Dei Ponderanesi
n. 2 – Ponderano Biella 13875. Persona di contatto: S.S. Logistica e Acquisti, R.U.P. Dott.ssa Leila Rossi – funzionario
istruttore: dott. Fabrizio Crestani – Tel.: 01515153433 /01515153980 – leila.rossi@aslbi.piemonte.it – Fax 01515153516.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle attività amministrative di front office, prenotazione e back office legate all’attività ambulatoriale garantita dai dirigenti medici e sanitari
non medici dipendenti dell’A.S.L. BI in regime libero professionale. Valore totale stimato IVA esclusa: € 315 200.00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 02/02/2021 ore 17.00. Apertura delle offerte:
04/02/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ariaspa.it e www.aslbi.piemonte.it. Invio alla
G.U.U.E.: 28/12/2020.
Il responsabile della S.S. logistica e acquisti e R.U.P.
dott.ssa Leila Rossi
TX21BFK117 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 85796707A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. di Piacenza, Via Anguissola, 15 - 29121
(PC).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione “Full Risk” delle multifunzioni,
dei telefax e dei distruggi documenti in dotazione all’Azienda USL di Piacenza tramite piattaforma Intercent-er. Importo a
base d’appalto: € 2.352.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica. Ricezione offerte: ore 12 del 26/01/2021. Apertura: 01/02/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Invio alla
G.U.C.E.: 29/12/2020.
Il R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
TX21BFK122 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI PAVIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia- Viale
Repubblica n. 34 – 27100 PAVIA - Punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi Pec: gare@pec.asst-pavia.it Tel. 0383/695303 – Fax. 0383/695347 www.asst-pavia.it RUP dott. Davide Rigozzi. Autorità regionale o locale – Salute.
Forniture – CPV 24111500-0 (P); 50531200-8 (S). ITC48
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SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di somministrazione di gas medicinali e tecnici e servizio
di manutenzione degli impianti per le esigenze dell’ASST di Pavia, per un periodo di mesi n. 12. Importo: € 483.354,46 CIG
8579162472. Durata: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni e nel rispetto degli atti
di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi
2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 02/02/2021 ore 12.00 invio
offerte www.arca.regione.lombardia.it tramite piattaforma Sintel. Vincolo: 240gg. Apertura offerte 02/02/2021 ore 14.30 –
possono partecipare offerente o delegati. Lingua: italiano - saranno ammesse solo offerte caricate tramite piattaforma Sintel
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso entro 30gg al TAR per la Lombardia, Corso Monforte, 36 – 20122
Milano. Invio alla GUUE: 29/12/2020
Il direttore dell’U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi
TX21BFK127 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Sede amministrativa: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE) Italia
Punti di contatto: unità operativa complessa; provveditorato ed economato Tel 0823.232462
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale copertura rischio
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II 1.1) Procedura aperta per l’affidamento triennale copertura rischio Responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro Aorn S. Anna e San Sebastiano di Caserta, gara n. 8005284 Cig 8580387758
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE
66516400-4
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II 2.6) VALORE STIMATO TRIENNALE:
€ 9.000.000,00 esclusa IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 01.02.2021 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 05.02.2021 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano,
UOC Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per la partecipazione alla gara, in modalità telematica, è necessario registrarsi alla piattaforma Siaps e i chiarimenti
potranno essere richiesti tramite piattaforma siaps - www.soresa.it entro le ore 12:00 del 19.01.2021 15GG PRIMA
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 22.01.2021
VI.5) Data invio GUCE 29.12.2020
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini
TX21BFK136 (A pagamento).

C.S.S.M. - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
Bando di gara - Simog 7945044 - CIG 851373083F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.S.S.M. - Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del
Monregalese (C.S.S.M.), Corso Statuto 13 - 12084 Mondovì (CN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e
cure domiciliari. Durata: 3 anni. Valore stimato: Euro 1.219.261,70 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 16/02/2021 ore 23:59. Apertura: 22/02/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Disponibili su: www.cssm-mondovi.it Invio G.U.U.E.: 28/12/2020.
Il R.U.P.
a.s. Mirella Vallauri
TX21BFK144 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Modena, Via San Giovanni del Cantone
23, 41121 Modena. R.U.P.: Marialuisa Spinelli, Tel. 059/435909, email m.spinelli@ausl.mo.it, PEC auslmo@pec.ausl.mo.it.
Indirizzo Internet (URL) dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ausl.mo.it. Accesso elettronico alle informazioni:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione (URL): https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica a lotto unico per l’affidamento del servizio biennale di somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende Sanitarie Associate dell’AVEN: AUSL di Modena (Capofila) e AOU di Modena,
con l’opzione di maggiorazione per eventi imprevedibili e urgenti per un importo complessivo di appalto di € 20.000.000,00,
IVA di legge esclusa, con eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza biennale dei contratti (€ 5.000.000,00 per
AUSL e AOU di Modena) e con la possibilità di adesione per le altre Aziende Sanitarie dell’AVEN: Aziende USL e OU di
Parma, USL di Piacenza e USL di Reggio Emilia (per quest’ultima alla scadenza del contratto in corso): stima eventuale
adesione € 20.000.000,00 comprensivi dell’eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza unica dei contratti. Importo
complessivo di gara, comprensivo della proroga tecnica semestrale alla scadenza biennale dei contratti AUSL e AOU di
Modena (€ 5.000.000,00) e dell’opzione dell’adesione eventuale delle altre Aziende Sanitarie dell’AVEN (€ 20.000.000,00):
€ 45.000.000,00, IVA di legge esclusa. CIG QUADRO: 8266063AF8.
Codice NUTS: ITH54 - CPV: 79620000
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO AMMINISTRATIVO, FINANAZIARIO E TECNICO: per ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale raggiungibile sul portale del committente www.auls.mo.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: 12/02/2021 ore 13:00. Modalità di apertura delle offerte: 16/02/2021 ore 10:00 in seduta pubblica
virtuale sulla piattaforma SATER.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
Per l’espletamento della presente gara, l’Amministrazione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ . Tramite il sito si accede alla procedura
nonché alla documentazione di gara. Ai fini della partecipazione alla procedura le ditte dovranno registrarsi in tempo utile
al Sistema dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/registrazione secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna: Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 31/12/2020.
Il direttore servizio unico acquisti e logistica
dott. Mario Scaletti
TX21BFK153 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.LI.SA.- Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it. Agenzia Sanitaria Regionale.
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 l’affidamento della fornitura di Energy Devices occorrenti alle aa.ss.ll., ee.oo. e i.r.c.c.s. della Regione
Liguria e per la Ausl Valle D’Aosta per un periodo di 48 mesi. CPV: 33162000; Forniture. Lotto 1 CIG 85695822C8 –
valore stimato Iva esclusa € 3.327.744,00; Lotto 2 CIG 8569624570 – valore stimato Iva esclusa € 7.273.728,00; Lotto
3 CIG 85696380FF – valore stimato Iva esclusa € 3.009.600,00; Lotto 4 CIG 8569653D5C – valore stimato Iva esclusa
€ 345.600,00; Lotto 5 CIG 85696613F9 – valore stimato Iva esclusa € 316.800,00; Lotti: 5; Varianti: No. Durata in mesi: 48.
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: 7992468; Termine ricezione offerte: 17/02/2021 ore 12:00; Lingua:
Italiano. Apertura: 19/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio GUCE:
22/12//2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BFK154 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
Sede: via N. D. Cardo, 19-21 - 37044 Cologna Veneta (VR), Italia
Codice Fiscale: 82000770238
Partita IVA: 01656680236
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti funzionali, per l’affidamento dei servizi sociosanitari, assistenziali e
altri servizi (lotto 1) e il servizio di ristorazione (lotto 2) in favore degli ospiti e degli utenti della Casa di Ricorso “Domenico
Cardo”. per la durata di 48 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi. Importo complessivo: € 26.278.234,89 (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).
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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 05.02.2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott.ssa Federica Boscaro
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Boscaro
TX21BFK160 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.LI.SA.- Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria–
Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it I - Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione
di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di “Protesi acustiche” occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per
un periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 5. CPV: 33185000-0. Forniture.
Valore quadriennale stimato (comprensivo del quinto d’obbligo) IVA esclusa € 22.306.176,00. LOTTO 1 – CIG 85696960DC
€ 74.880,00; LOTTO 2 – CIG 85697079ED € 140.352,00; LOTTO 3 – CIG 8569713EDF € 35.904,00; LOTTO 4 – CIG
8569731DBA € 15.494.400,00; LOTTO 5 – CIG 85697372B1 € 6.560.640,00; Lotti: 5. Varianti: No. Durata in mesi: 36. Rinnovo 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: 7995968. Termine ricezione offerte: 25/02/2021 ore 12:00 a mezzo
piattaforma telematica SinTel. Lingua: Italiano. Durata in mesi: 9. Apertura: 26/02/2021 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara su www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it. Ricorsi: TAR
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio GUUE: 22/12/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BFK161 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Bando di gara - CIG 8563549032 - CPV 33124110
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro 8, Cona Ferrara 44124
Italia (IT). Persona di contatto: dott.ssa Teresa Cavallari, t.cavallari@ospfe.it, https://www.ospfe.it. Documenti: https://www.
ospfe.it/profilo-del-committente/forniture/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-acquisti-e-logistica-economale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in service di sistema a diagnostica rapida per SARS-CoV-2 su
tampone naso-faringeo. Importo annuo stimato € 730.000,00 oltre IVA. Luogo Codice NUTS: ITH56. Durata mesi: 12.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta accelerata - Motivazione: Fornitura destinata alla diagnostica di Sars- Cov 2
con applicazione dei termini procedimentali ridotti per ragioni d’urgenza, così come previsto dall’art. 8 co 1 lett. c) della
legge n° 120/2020. Criterio: minor prezzo. Ricevimento offerte su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ ora 13,00 del
22/01/2021. Lingua: Italiano. Apertura: ore 10,00 del 25/01/2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott.ssa Teresa Cavallari, t.cavallari@ospfe.it, tel +39
0532.236209. Ricorso: TAR Emilia Romagna. Invio GUUE 28/12/2020.
Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti
dott. Andrea Ferroci
TX21BFK169 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la
fornitura quinquiennale di sistemi diagnostici per proteine destinati alle AA.SS. della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: SOCIETÀ REGIONALE
PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO DIREZIONALE ISOLA F9 Città: NAPOLI Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80143 Paese: Italia E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Tel.: +39 0812128174 Fax: +39 0817500012 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.soresa.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://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: CENTRALE DI COMMITTENZA I.5) Principali
settori di attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P.A. per la conclusione di una Convenzione per la fornitura di sistemi
diagnostici per proteine destinati alle AA.SS. della Regione Campania. Numero di riferimento: 7986944 II.1.2) Codice CPV
principale 33124110 Sistemi diagnostici II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per la conclusione di una convenzione
per la fornitura di sistemi diagnostici per proteine destinati alle AA.SS. della Regione Campania. II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 945 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte
vanno presentate per tutti i lotti. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sistema analitico completamente automatico in grado di effettuare dosaggi di proteine con metodologia nefelometrica
LOTTO n.: 1 (CIG: 8559920D6F) II.2.2) Codici CPV supplementari 33124110 Sistemi diagnostici II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 MESI Il contratto di appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.1) Denominazione: Sistema analitico completamente automatico in grado di effettuare dosaggi elettroforetici
con migrazione mediante capillari, alta produttività. LOTTO n.: 2 (CIG: 855994848D) II.2.2) Codici CPV supplementari
33124110 Sistemi diagnostici II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 6 870 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 60 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.1) Denominazione: Sistema analitico completamente automatico in grado di effettuare dosaggi elettroforetici con migrazione mediante capillari LOTTO n.: 3 (CIG: 8559958CCB)
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124110 Sistemi diagnostici II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 160 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.1) Denominazione: Sistema
analitico semiautomatico in grado di effettuare dosaggi con metodologia elettroforetica LOTTO n.: 4 (CIG: 8559966368)
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124110 Sistemi diagnostici II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 050 000.00
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.1) Denominazione:
Sistema analitico automatico in grado di effettuare dosaggi con metodologia elettroforetica Lotto n.: 5 (CIG: 855997285A)
II.2.2) Codici CPV supplementari: 33124110 Sistemi diagnostici II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 215 000.00
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: si
precisa che l’importo del presente lotto è comprensivo di opzione al rinnovo per ulteriori 6 mesi, pari ad € 405 000.00 (cfr. i
pr. N. 3 e 4.1 del disciplinare di gara).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 02/02/2021 ora locale: 12:00 IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 03/02/2021 ora locale 10:00 Confronta PARAGRAFO 19.1 DEL DISCIPLINARE DI
GARA Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.5) Data di spedizione alla GUE: 22/12/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BFK174 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle
risorse strumentali — U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidi-gara I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.
it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera
I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di guanti per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa
in 4 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33141420-0 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di
guanti. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1 Lotto 1 CIG 8544334F75
€ 90.000,00 - Lotto 2 CIG 854434046C € 140.000,00 - Lotto 3 CIG 854434588B € 30.000,00 - Lotto 4 CIG 8544347A31
€ 150.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: Art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori 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: 22/01/2021 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 25/01/2021 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 14/01/2021. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 18/12/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX21BFK176 (A pagamento).

AZIENDA USL FERRARA
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda USL Ferrara via
Cassoli 30 Ferrara 44121 Italia (IT) Persona di contatto: Damiano Priante _Telefono: +39 0532 235327 e.mail: d.priante@
ausl.fe.it Pec: acquisti@pec.ausl.fe.it Codice NUTS: ITH56. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ausl.fe.it I.2)
Appalto congiunto: sì Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Azienda USL di Bologna,
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Azienda USL di Imola I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ausl.fe.it/home-page/gare-ed-appalti Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Reti chirurgiche e dispositivi medici di uso consolidato per la chirurgia addominale con tecnica open e laparoscopica per la correzione di difetti
della parete addominale e dei tessuti molli Numero di riferimento: 7998717 II.1.2) Codice CPV principale: 33184100 Protesi chirurgiche. II.1.3)Tipo di appalto: Forniture.II.1.4) Breve descrizione: Fornitura triennale, suddivisa in n°24 lotti, di
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reti chirurgiche e dispositivi medici di uso consolidato per la chirurgia addominale con tecnica open e laparoscopica per
la correzione di difetti della parete addominale e dei tessuti molli II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10 133
700.00 EUR -II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per
lotto per massimo 24 lotti - La descrizione dettagliata dei lotti e il relativo importo triennale sono indicati di seguito e nei
documenti di gara. LOTTO 1 CIG 8572986BD7 € 17.000,00; LOTTO 2 CIG 8573001839 € 32.000,00; LOTTO 3 CIG
857301214F € 12.250,00; LOTTO 4 CIG 857301756E € 87.000,00; LOTTO 5 CIG 85730310FD € 257.000,00; LOTTO 6 CIG
8573044BB4 € 29.700,00; LOTTO 7 CIG 85730543F7 € 317.000,00; LOTTO 8 CIG 8573066DDB € 616.500,00; LOTTO
9 CIG 85730776F1 €178.000,00; LOTTO 10 CIG 8573087F2F €1.300.000,00; LOTTO 11 CIG 8573102B91 €123.000
LOTTO 12 CIG 85731188C6 €175.000,00; LOTTO 13 CIG 8573151403 € 337.000,00; LOTTO 14 CIG 8573166065
€334.000,00; LOTTO 15 CIG 8573183E68 € 435.000,00; LOTTO 16 CIG 85732147FF € 200.000,00; LOTTO 17 CIG
8573222E97 €11.000,00; LOTTO 18 CIG 8573229461 € 424.000,00; LOTTO 19 CIG 8573251688 €44.000,00; LOTTO
20 CIG 8573264144 € 262.000,00; LOTTO 21 CIG 8573271709 €106.000,00; LOTTO 22 CIG 857328201F € 15.500,00;
LOTTO 23 CIG 8573299E22€ 192.000,00; LOTTO 24 CIG 85733063EC € 22.500,00. I.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITH5 Emilia-Romagna II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Rinnovo biennale anche di anno in anno II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prolungata per 180 giorni dalla scadenza, ai sensi dell’
art.106 co11 del Codice. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III 1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte 04/02/2021 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: 8
mesi IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 05/02/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: In considerazione del fatto che la
Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì,
la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la
documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica,sarà accettata la
fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda USL di Ferrara, capofila nel procedimento di gara,
procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato nell’ interesse delle Azienda Sanitarie associate AVEC. La procedura è interamente svolta attraverso
una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall’Agenzia
Regionale Intercent– ER. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL di Ferrara si avvale del Sistema Informatico
per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tramite il
Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Teresa
Cavallari. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna Indirizzo Via Massimo D’Azeglio, 54. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE
28.12.2020.
Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti dell’Azienda Usl Ferrara
dott. Andrea Ferroci
TX21BFK187 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - S.C. Gestione Acquisti ed Economato - Indirizzo Via Pergolesi, 33 - C.A.P.
20900 - Monza (MB) Italia - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@asst-monza.
it - indirizzo internet: www.hsgerardo.org
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I.3) Comunicazione www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio Assistenza di Infermieristica
a supporto delle attività penitenziarie c/o la casa circondariale di Monza afferenti all’ASST di Monza - CIG 84622884F8
II.1.2) Codice CPV principale 85111000
II.1.5) Valore totale stimato
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: € 4.079.730,20 oltre IVA se e in quanto dovuta
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 78 mesi.
II.2.14) Informazioni complementari: Sopralluogo obbligatorio nei giorni 3, 4, 9 e 10 febbraio 2021 con prenotazione
obbligatoria entro e non oltre i termini di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
data: 04/03/2021 – ora locale: 12:00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
data: 04/03/2021 – ora locale: 14:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE DEL PRESENTE AVVISO: 28.12.2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - Il direttore S.C. gestione acquisti ed economato
Giordano Repossi
TX21BFK203 (A pagamento).

AZIENDA USL IMOLA
Sede legale: viale Amendola, 8 - 40026 Imola (BO), Italia
Codice Fiscale: 90000900374
Bando di gara
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all’azienda
USL di Imola, mediante sottoscrizione di accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per la durata di 48 mesi. Importo complessivo: € 5.000.000,00 (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 10:00 del 08.02.2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento dott. ing. Domenico Alessandro Faiello
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Domenico Alessandro Faiello
TX21BFK204 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104, 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare - dott.ssa Maria Rinaldi email: maria.rinaldi@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi per urologia, ginecologia
ed ostetricia dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – 80138 NAPOLI – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Ufficio Gestione Gare Via Pessina 15 – 80138 Napoli
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Rinaldi tel. 081/5665733 fax 081/5665744 e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi per urologia, ginecologia ed ostetricia dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
II.1.2)Codice CPV principale:
33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura triennale di dispositivi per urologia, ginecologia ed ostetricia dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” suddivisa in 87lotti che sarà gestita con il sistema telematico SIAPS ai sensi artt. 35, 60 e 95
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.195.875,00EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Lotto 1, cig 8531472968 CATETERE FOLEY MONOUSO STERILE PUNTA NELATON O TIEMANN. TALE CATETERE DEVE ESSERE MORBIDO IN LATTICE SILICONATO BIOCOMPATIBILE A DUE VIE PROVVISTO DI PALLONCINO DI ANCORAGGIO. LUNGHEZZA 40 CM DI CIRCA 10 ML. PUNTA ATRAUMATICA ROTONDA LISCIA
PER UNA FACILE INTRODUZIONE MISURE CH: 14;16;18;20;22 € 28.800,00
Lotto 2 cig 8531524453 CATETERE FOLEY PUNTA NELATON PEDIATRICO MONOUSO STERILE. TALE CATETERE DEVE ESSERE MORBIDO IN LATTICE SILICONATO BIOCOMPATIBILE A DUE VIE PROVVISTO DI PALLONCINO DI ANCORAGGIO DI 1,5 ML, 3-5 ML PUNTA ATRAUMATICA ROTONDA LISCIA PER UNA FACILE
INTRODUZIONE. MIS DA 6 A 12CH € 3.060,00
Lotto 3 cig 8531534C91 CATETERE VESCICALE IN PVC ROSSO CON PADIGLIONE, LATEX FREE RISTERILIZZABILI , PUNTA COUVELAIRE LUNGH. 40 CM CIRCA DA CH 14 A CH 24 € 15.000,00
Lotto 4 cig 8531610B49 CATETERE VESCICALE IN PVC ROSSO CON PADIGLIONE, LATEX FREE RISTERILIZZABILI , PUNTA MERCIER, LUNGH. 40 CM CIRCA DA CH 8 A CH 24 € 15.000,00
Lotto 5 cig 853162038C CATETERI URETRALI NELATON, IN PVC, STERILE MONOUSO, CON DUE FORI
LATERALI, PUNTA PIENA. LUNGHEZZA DI CIRCA CM 40 CIRCA. ESTREMITA’ PROSSIMALE A CONO CON
CODICE COLORE, MISURE DA CH 5 A CH 22 € 2.400,00000
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Lotto 6 0 8531650C4B CATETERE VESCICALE IN PVC ROSSO CON PADIGLIONE, LATEX FREE RISTERILIZZABILI , PUNTA TIEMANN, 2 FORI, LUNGH. 40 CM CIRCA DA CH 6 A CH 24 € 15.000,00
Lotto 7 cig 8531677296 CATETERE VESCICALE A DUE VIE, PUNTA TIEMANN, MONOUSO STERILE CON
PALLONCINO 10 ML, LUNGHEZZA 42 CM CIRCA, DUE FORI DA CH: 12 A CH 24 € 13.500,00
Lotto 8 cig 8531700590 CATETERE VESCICALE A DUE VIE, PUNTA MERCIER, MONOUSO STERILE CON
PALLONCINO 10 ML, LUNGHEZZA 42 CM CIRCA, DUE FORI DA CH: 12 A CH 24 € 15.000,00
Lotto 9 cig 85317216E4 CATETERE VESCICALE A TRE VIE IN PVC, PUNTA DUFOUR, MONOUSO STERILE
CON PALLONCINO 30-50 ML, LUNGHEZZA 42 CM CIRCA, DUE FORI, CON IMBUTO PER SIRINGHE CON
RACCORDI LUER E LUER-LOCK, LINEA RADIOPACA ROSSA SU TUTTA LA LUNGHEZZA DA CH 18 A CH 22
€ 6.750,00
Lotto 10 cig 8531862B3E CATETERE VESCICALE A TRE VIE IN PVC, PUNTA DUFOUR, MONOUSO STERILE CON PALLONCINO 70-80 ML, LUNGHEZZA 42 CM CIRCA, DUE FORI, CON IMBUTO PER SIRINGHE CON
RACCORDI LUER E LUER-LOCK, LINEA RADIOPACA ROSSA SU TUTTA LA LUNGHEZZA DA CH 20 A CH 24
€ 6.750,00
Lotto 11 cig 8531881AEC CATETERE VESCICALI CON PALLONCINO IN POLIURETANO, DUE VIE, PUNTA
TIEMANN, MONOUSO STERILE 1 FORO, CM 40 CIRCA, STERILE, MONOUSO. MISURE DA CH 6 A CH 12
€ 5.400,00
Lotto 12 cig 85318934D5 CATETERI PER NEOVESCICA ORTOTOPICA A DUE VIE, MONOUSO STERILE PLURIFORATI DOPO CISTECTOMIA RADICALE DA CH 18 A CH 22 € 10.800,00
Lotto 13 0 8531906F8C CATETERE URETERALE MONOUSO STERILE, CM 70 CIRCA, RADIOPACHI, GRADUATI, CON MANDRINO E RACCORDO ADATTATORE, PUNTA DRITTA, FORATI IN PUNTA , MISURE CH: 4-56-7-8 € 5.400,00
Lotto 14 cig 8531919A48 CATETERE URETERALE MONOUSO STERILE, CM 70 CIRCA, RADIOPACHI, GRADUATI, CON MANDRINO E RACCORDO ADATTATORE, PUNTA CURVA, FORATI IN PUNTA , MISURE CH4-5-67-8 € 2.700,00
Lotto 15 cig 85319579A4 SET CON STENT URETERALE A SINGOLA CURVA, MONOUSO STERILE, COMPLETAMENTE RADIOPACO, ORIFIZI DI DRENAGGIO SOLO IN PUNTA,GRADUAZIONE IN CM, COMPLETO DI
GUIDA LUNGHEZZA 90 CM CIRCA DA CH 5 A CH 9 € 72.000,00
Lotto 16 cig 85319671E7 STENT URETERALE METALLICO TUMORALE ANTI-COMPRESSIONE, COMPATIBILE CON RISONANZA MAGNETICA , MONOUSO STERILE, LUNGHEZZA DA 20 A 28 CM CIRCA. CH. 6, SET DI
POSIZIONAMENTO COMPLETO DI CATETERE, GUAINA DI POSIZIONAMENTO COASSIALE E CONNESSA AL
CATETERE € 120.000,00000
Lotto 17 cig 853199482D SET CON STENT URETERALE A DOPPIA CURVA RADIOPACO, MONOUSO STERILE,
DOTATO DI REPERE OGNI CM COMPLETO DI GUIDA E SPINGITORE, FORATO IN PUNTA, GARANTITO PER
DURATA FINO A 3 MESI DA CH 5 A CH 8, LUNGHEZZA 26 E 28 CM € 60.000,00
Lotto 18 cig 85321622D2 SET STENT URETERALE DOPPIA CURVA PER PEDIATRIA IN POLIURETANO,
MONOUSO STERILE PUNTA CHIUSA , CON FILO GUIDA E PUSHER, MISURE 3 FR DA 8-10-12CM € 14.400,00
Lotto 19 cig 8532183426 SET STENT URETERALE DOPPIA CURVA PER PEDIATRIA IN POLIURETANO CON
RIVESTIMENTO FOSFORILCOLINA O EPARINA, MONOUSO STERILE, PUNTA CHIUSA E GUIDA IDROFILICA
PER AGEVOLARNE L’AVANZAMENTO E PUSHER , BIOCOMPATIBILITÀ PER PERMANENZA IN SITU PER 12
MESI MISURE 4,7 FR DA 10-12-15-18-20 - 24 -26 CM € 33.600,00
Lotto 20 cig 853219915B STENT URETERALI PER PEDIATRIA DOPPIO J IN POLIURETANO DOTATO DI SPINGITORE CONNETTIBILE, MONOUSO STERILE, FILO GUIDA IDROFILICO 0.035” 150 CM, MISURE 4.8, DA 22 A
30 CM € 18.000,00
Lotto 21 cig 8532212C12 SET STENT URETERALE DOPPIA CURVA, MONOUSO STERILE, CON RIVESTIMENTO IN FOSFORILCOLINA O EPARINA E GUIDA IDROFILICA PER AGEVOLARNE L’AVANZAMENTO, BIOCOMPATIBILITÀ PER PERMANENZA IN SITU PER 12 MESI MISURE DA CH 6 A CH 8 E DA 26 A 28 CM € 240.000,00
Lotto 22 cig 85322256CE SET STENT URETERALE TUMORALE RADIOPACO, MONOUSO STERILE, SENZA
FORI SUL CORPO CON STRATO INTERNO RINFORZATO DURATA IMPIANTO 12 MESI COMPLETO DI SPINGITORE E FILO GUIDA DA CH 5 A CH 7 € 28.800,00
Lotto 23 cig 8532262557 STENT URETRALI A DOPPIA DUROMETRIA IN PERCUFLEX RICOPERTO CON
HYDROGEL, MONOUSO STERILE, RIGIDO NELLA PARTE PROSSIMALE PER PROVVEDERE AD UN FACILE
POSIZIONAMENTO, MORBIDO NELLA PARTE DISTALE PER UN MIGLIOR CONFORT PER IL PAZIENTE LUNGHEZZA FRA LE SPIRALI 26- 28 CM CIRCA, DIMENSIONI IN FRENCH: DA 6 A 8 € 45.000,00
Lotto 24 cig 8532270BEF SET CON DILATATORE URETERALE IDRAULICO, MONOUSO STERILE, CON PALLONCINO PER DILATAZIONE AD ALTA PRESSIONE, , DOPPIO MARKER RADIOPACO PER CONTROLLO POSIZIONAMENTO, RUBINETTO A DUE VIE, CON RACCORDO LUER E LUER-LOCK. TUBO DI PROLUNGA TRASPARENTE, SIRINGA, CATETERE IN POLIURETANO A PUNTA APERTA, LUNGHEZZA CM 70 CIRCA DIAMETRO
6 FR CIRCA € 36.000,00
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Lotto 25 cig 8532275013 CATETERE A PALLONCINO PER DILATAZIONE AD ALTA PRESSIONE PER NEFROSTOMIA , MONOUSO STERILE, LUNGHEZZA PALLONCINO CM 12, DIMENSIONE CATETERE FR 7 MM 2,3 IN
KIT CONTENENTE CATETERE, CAMICIA PTFE DI 17 CM, RUBINETTO DI ARRESTO ALTA PRESSIONE, STRUMENTO DI GONFIAGGIO CON SIRINGA A VITE CON MANOMETRO CH 24 E CH 30 € 120.000,00
Lotto 26 cig 8532289B9D SET CON DILATATORE FASCIALE PROGRESSIVA PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA SECONDO AMPLATZ DA 8 A 30 CH , MONOUSO STERILE, LUNGHEZZA CM 35 CIRCA, COMPLETI DI
CATETERE DA CH 8 DA 70 CM E CANNULE DA 24 A 30 CH DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 17 CM DIAMETRO 6 FR CIRCA € 18.000,00000
Lotto 27 cig 85323058D2 SET PER DILATAZIONE URETERALE PROGRESSIVA PER STENOSI URETERALI ,
MONOUSO STERILE LUNGHEZZA 70 CM DIAMETRO DA 6 A 14 CH CIRCA € 6.300,00
Lotto 28 cig 8532314042 SET PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO DELL’URINA IN VESCICA CON AGO A PUNTURA DIRETTA PER EPICISTOSTOMIA, CATETERE CON PALLONCINO CON PUNTA PIG-TAIL IN PVC O ALTRO
MATERIALE IDONEO, MONOUSO, STERILE. MISURE DA CH 6 A 16 € 8.400,00
Lotto 29 cig 85323237AD AGHI PER PUNTURA PERCUTANEA 18 G DOTATI DI SCALA CENTIMETRATA
DOTATI DI SISTEMA PER RIFLESSIONE DEGLI ULTRASUONI € 12.000,00
Lotto 30 cig 8532353071 SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA, MONOUSO STERILE, COMPLETO DI AGHI
DOTATI DI SISTEMA PER RIFLESSIONE DEGLI ULTRASUONI 18 E 22 G, GUIDA METALLICA, DILATATORI
FASCIALI, CATETERE PIGTAIL MECCANISMO DI CONNESSIONE A CONO CATETERE DA CH 8 A CH 14 1
€ 35.000,00
Lotto 31 cig 8532369DA1 CATETERE URETERALE TIPO BRACCI CON PUNTA A BECCO DI FLAUTO, LINEA
RADIOPACA, PUNTI DI REPERE OGNI CM., 9 FORI, CM 150 CIRCA, STERILE, MONOUSO. MISURE DA CH 5 A
CH 12 € 10.500,00
Lotto 32 cig 853238178A CATETERE ANORETTALE MONOUSO STERILE, IN PEBAX (COPOLIMERO POLIESTERE-AMIDE, BIOCOMPATIBILE), AD UNA VIA, DOTATI DI CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON TAPPI
LUER LOCK MASCHIO, A DUE LUMI CON PALLONCINO DI DIAMETRO 11 MM E LUNGHEZZA 20 MM, CON
CANNULA DIAMETRO 4 MM (12 FR) LUNGA 300 MM € 9.000,00
Lotto 33 cig 8532389E22 CATETERE ANORETTALE MONOUSO STERILE, IN PEBAX (COPOLIMERO POLIESTERE-AMIDE, BIOCOMPATIBILE), A DUE VIE, DOTATI DI CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA CON TAPPI
LUER LOCK MASCHIO, CON ESTREMITA’ DISTALE CON DUE FORI DI DIAMETRO 3 MM (9 FR) DISTANZA TRA
I FORI 10 MM, CON CANNULA LUNGA 400 MM € 9.000,00
Lotto 34 cig 8532398592 CATETERE PER CISTOMANOMETRIA, MONOUSO STERILE, IN PEBAX (COPOLIMERO POLIESTERE-AMIDE, BIOCOMPATIBILE), A DUE VIE, DOTATI DI CONNETTORI LUER LOCK FEMMINA
CON TAPPI LUER LOCK MASCHIO CON ESTREMITA’ DISTALE CON DUE FORI DI DIAMETRO 3 MM (9 FR)
DISTANZA TRA I FORI 60 MM, CON CANNULA LUNGA 400 MM € 600,00
Lotto 35 cig 8532409EA3 CATETERE PER CISTOMANOMETRIA, MONOUSO STERILE, A DUE VIE MISURA
DA 6 A 10 CH € 4.800,00
Lotto 36 cig 85324207B9 CATETERE ELETTRONICO PER CISTOMANOMETRIA PLIRIUSO PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE CON MICROTIP O SIMILARE AD 1 SENSORE DI PRESSIONE CON LUME DI INFUSIONE, ATTACCO URB SENZA ADATTATORE € 262.500,00
Lotto 37 cig 8532447DFF CATETERE ELETTRONICO PER CISTOMANOMETRIA PLIRIUSO PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE CON MICROTIP O SIMILARE AD 2 SENSORI DI PRESSIONE CON DOPPIO LUME DI
INFUSIONE, ATTACCO URB SENZA ADATTATORE € 262.500,00
Lotto 38 cig 853250912D CATETERE ANORETTALE A PALLONCINO, MONOUSO STERILE PER CISTOMANOMETRIA MISURE VARIE € 1.800,00
Lotto 39 cig 85325166F2 CATETERE AD ARIA MONOUSO STERILE, T-DOC PER LA RILEVAZIONE DELLA
PRESSIONE VESCICALE ED URETERALE CON LUME PER INFUSIONE. DIAMETRO CATETERE 7 FR, LUNGHEZZA 60 CM CODICE CAT880 € 13.500,00
Lotto 40 cig 8532525E5D CATETERE AD ARIA MONOUSO STERILE, T-DOC PER LA RILEVAZIONE DELLA
PRESSIONE VESCICALE DIAMETRO CATETERE 7 FR, LUNGHEZZA 60 CM CODICE CAT875 € 9.000,00
Lotto 41 cig 8532540ABF CATETERE AD ARIA MONOUSO T-DOC PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE
ADDOMINALE . DIAMETRO CATETERE 7 FR, LUNGHEZZA 60 CM CODICE CAT8795 € 11.100,00
Lotto 42 cig 8532544E0B CATETERE VESCICALE PER CISTOMANOMETRIA AD ACQUA, MONOUSO STERILE € 40.500,00
Lotto 43 cig 853255357B TRASDUTTORE CODICE: B97116 € 1.800,00000
Lotto 44 cig 8532562CE6 TUBO PER POMPA INFUSIONALE CODICE: TUB500 € 16.200,00
Lotto 45 cig 8532571456 ELETTRODO PREGELLATO PER EMG CODICE: LUELE428 € 6.300,00
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Lotto 46 cig 85325746CF LINEA DI ESTENSIONE IN PVC PER UROLOGIA ,STERILE, MONOUSO LUNGHEZZA 180 CM, CON RACCORDO LUER LOCK FEMMINA AD UNA ESTREMITA’ ED ALL’ALTRA ESTREMITA’
CON RUBINETTO A TRE VIE CON RACCORDI LUER LOCK MASCHIO E LUER LOCK FEMMINA, DIAMETRO
INTERNO 3MM, DIAMETRO ESTERNO 4,1 MM € 1.500,00
Lotto 47 cig 8532584F0D GUIDA IDROFILICA IN NITINOL, MONOUSO STERILE, LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO 0,035” PUNTA RETTA COMPATIBILE CON URETEROSCOPIO FLESSIBILE € 18.000,00
Lotto 48 cig 853258825E GUIDA METALLICA, MONOUSO STERILE, RIVESTITA IN PTFE CON ANIMA FISSA
E CON PUNTA RETTA E FLESSIBILE LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO 0,035” € 36.000,00
Lotto 49 cig 85325914D7 FILO GUIDA CON ANIMA IN NITINOL E GUAINA IN POLIURETANO CON RIVESTIMENTO IDROFILICO LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO 0,035” PUNTA RETTA COMPATIBILE CON URETEROSCOPIO FLESSIBILE,MONOUSO STERILE € 54.000,00
Lotto 50 cig 8532600C42 FILO GUIDA CON ANIMA IN NITINOL E GUAINA IN POLIURETANO CON RIVESTIMENTO IDRODILICO LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO 0,035” PUNTA ANGOLATA COMPATIBILE CON URETEROSCOPIO FLESSIBILE € 54.000,00
Lotto 51 cig 8532653800 FILO GUIDA CON ANIMA IN NITINOL E GUAINA IN PTFE. CORPO RIGIDO E PUNTA
ARRICCHITA IN TUNGSTENO CON GUAINA IN POLIURETANO FLESSIBILE E IDROFILICA NEI 5 CM DISTALI
LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO 0,035” PUNTA RETTA, MONOUSO STERILE € 81.000,00
Lotto 52 cig 8532659CF2 FILO GUIDA CON ANIMA IN NITINOL E GUAINA IN PTFE. CORPO RIGIDO E PUNTA
ARRICCHITA IN TUNGSTENO CON GUAINA IN POLIURETANO FLESSIBILE E IDROFILICA NEI 5 CM DISTALI
LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO 0,035” PUNTA ANGOLATA, MONOUSO STERILE € 54.000,00
Lotto 53 0 85326895B6 FILO GUIDA METALLICO EXTRA STIFF TIPO LUNDERQUIST CON PUNTA CURVA
DIAMETRO 0.035” LUNGHEZZA 150 CM, MONOUSO STERILE € 27.000,00
Lotto 54 cig 85326949D5 GUIDA MONOUSO STERILE PER SONDA ECOGRAFICA TRANSRETTALE PER IL
PASSAGGIO DELL’AGO DURANTE BIOPSIA PROSTATICA 1.200,00
Lotto 55 cig 8532701F9A CANNULA RIGIDA, STERILE MONOUSO TIPO KARMANN PER ASPIRAZIONE
ENDOUTERINA E IVG PUNTA RETTA TRAUMATICA , DIAMETRO MM 7-8-9. RACCORDO UNIVERSALE DI
CONNESSIONE € 2.250,000
Lotto 56 cig 8532716BFC STILETTI PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA: PERFORATORE DI MEMBRANA AMNIOTICA IN PLASTICA SAGOMATA OPACA CON SISTEMA A STRAPPO VERSO L’ESTERNO: ESTREMITÀ ARROTONDATA E LEVIGATA A FORMA DI UNCINO A PUNTA RETROGRADA, IMPUGNATURA SAGOMATA, LUNGHEZZA CM.25/30 CA. MONOUSO, IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE € 540,00
Lotto 57 0 85327285E5 PESSARIO VAGINALE IN SILICONE DIAMETRO 6,5; 7;7,5;8 € 6.000,00
Lotto 58 cig 8532734AD7 SPECULUM VAGINALE IN MATERIALE PLASTICO ATOSSICO RESISTENTE,
SUPERFICI LISCE, TRASPARENTI E ACCURATAMENTE RIFINITE, PROFILO COMPLETAMENTE ANATOMICO,
VALVE BEN PROPORZIONATE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA PER LA RAPIDA INTRODUZIONE VULVARE, A
REGOLAZIONE GRADUALE CON VITE LATERALE. SISTEMA DI APERTURA FACILE E RAPIDO. MONOUSO, IN
CONFEZIONE SINGOLA STERILE. MISURA: L; M;S € 3.150,00
Lotto 59 cig 85327464C0 DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL’EMORAGGIA POST-PARTUM ( BAKRIBALLOON) € 25.500,00
Lotto 60 cig 85327686E7 PINZA IN NITINOL FLESSIBILE 3 FILI, RESISTENTE AL KINKING, CHE CATTURA I
CALCOLI COME UN CESTELLO, CAMICIA NON INFERIORE A 3,5 FR, DIMENSIONI DEL CANALE OPERATIVO
DELLO STRUMENTARIO, APERTURA DELLA PINZA 10 MM, LUNGHEZZA UTILIZZABILE 120 € 54.000,00
Lotto 61 0 8532798FA6 CESTELLO IN NITINOL, PRIVO DI PUNTA, 4 FILI, FLESSIBILE, REALIZZATO PER
CATTURARE I CALCOLI E I FRAMMENTI DI ESSI ,COMPATIBILE CON NEFROSCOPIO FLESSIBILE, DIMENSIONI DEL CESTELLO 16 MM CIRCA, DIAMETRO FR 2,4 E FR 3,0, LUNGHEZZA 90 CM E 120 CM. MISURE CH
1,9: 2,4;3 € 90.000,00
Lotto 62 cig 8532841326 DISPOSITIVO ANTI-RETROPULSIONE IN NITINOL PER PREVENIRE LA MIGRAZIONE DEI CALCOLI DURANTE LITOTRISSIA INTRACORPOREA, BALISTICA O LASER E PER RETRAZIONE DEI
FRAMMENTIB POST LITOTRISSIA DIAMETRO DEL CATETERE 3,0 DIAMETRO DEL CONO 10 MM € 90.000,00
Lotto 63 cig 8533631F10 EVACUATORE VESCICALE DI ELLIK PER IRRIGAZIONI T.U.R.P. PER LA RIMOZIONE DI SEZIONI DI TESSUTO DURANTE LA PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE, LA BIOPSIA DELLA
VESCICA, ECC. EVACUATORE LEGGERO IN PVC RIGIDO TRASPARENTE . POMPA A BULBO IN SILICONE
(100%) TRASPARENTE MUNITA DI SCANALATURE PER COLLEGAMENTO CON L’EVACUATORE. TUBO DI
ESTENSIONE FLESSIBILE IN LATTICE DI LUNGHEZZA 6 CM CIRCA. DUE ADATTATORI UNIVERSALI IN PVC
RIGIDO TRASPARENTE, PER CISTOSCOPI E RESETTOSCOPI € 16.200,00
Lotto 64 cig 8533632FE3 GUAINA DI ACCESSO URETERALE PER URETERORENOSCOPIA FLESSIBILE,
ANELLO RADIOPACO IN PUNTA PER CONTROLLO FLUOROSCOPICO, RIVESTIMENTO IDROFILICO,CON ARMATURA METALLICA ANTIKINKING, DOTATA DI MANDRINO CON PUNTA MORBIDA RASTREMATA E MECCANISMO DI RILASCIO FILO GUIDA DI SICUREZZA LUNGHEZZA CIRCA 45 CM DA CH 11/13 E CH 12/14 € 63.000,00
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Lotto 65 cig 853363418E ADATTATORE AD Y PER URETERORENOSCOPIA PER IMPEDIRE LA FUORIUSCITA
DEL LIQUIDO DI INFUSIONE DURANTE L’INTRODUZIONE DI GUIDE E CESTELLI NEL CANALE OPERATIVO
€ 4.500,00
Lotto 66 cig 8533636334 TAPPO MONOUSO STERILE DI CHIUSURA PER CATETERE FOLEY, LATEX FREE,
MISURE VARIE € 225,00
Lotto 67 0 8533637407 GEL LUBRIFICANTE STERILE CONTENENTE 2% DI LIDOCAINA E 0.05% DI CLOREXIDINA, CHIARO, SOLUBILE IN ACQUA; DA UTILIZZARE PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI CATETERI, CISTOSCOPI O ALTRI STRUMENTI MEDICALI. DISPOSTO IN SIRINGHE O DISPOSITIVO ALTRETTANTO FUNZIONALE DA CIRCA 12 ML. CONFEZIONE SINGOLA, MONOUSO, STERILE € 1.800,00
Lotto 68 cig 85336384DA LUBRIFICANTE STERILE IN GEL PER CATETERIVESCICALI ED ENDOSCOPI IN
SPRAY € 3.000,00
Lotto 69 cig 85336395AD ADATTATORE LUER LOCK STERILI PER LA CONNESSIONE DEI CATETERI URETERALI DA CH 5 A CH 10 ALLA SACCHA PER URINE € 1.800,00
Lotto 70 cig 8533640680 SACCA RACCOGLI URINA, MONOUSO STERILE, A CIRCUITO CHIUSO, CAPACITA
LITRI 4, PER IRRIGAZIONE POSTOPERATORIA REALIZZATA IN PVC ATOSSICO, DOTATA DI GOCCIOLATOIO,
VALVOLA ANTIREFLUSSO, FILTRO DI AERAZIONE ANTIBATTERICO E A TENUTA DI LIQUIDO, GRADUAZIONE IN ML, TUBO DI SCARICO CON SITO DI ALLOGGIAMENTO, TUBO DI RACCORDO LUNGO CM 130
CIRCA, COMPLETO DI BULBO DI LAVAGGIO SUL TUBO PAZIENTE CONNETTORE STANDARD CON DISPOSITIVO DI PROTEZIONE, SITO DI PRELIEVO DELLE URINE NEADEL-LESS, CLAMP E PINZETTA DI FISSAGGIO,
SUPPORTO PER LETTO E MANIGLIA DI TRASPORTO STERILIZZATA AD OSSIDO DI ETILENE, COMPLETA
DI VALVOLA CATETERICA STERILE UTILIZZABILE AD UNA MANO COMPATIBILE A QUALSIASI CATETERE
VESCICALE A LUNGA PERMANENZA. COMPLETA DI VALVOLA STERILE COMPATIBILE CON QUALSIASI
CATETERE VESCICALE A LUNGA PERMANENZA € 7.200,00
Lotto 71 cig 8533641753 SACCA STERILE PER RACCOLTA PERDITE EMATICHE POST- PARTO IN POLIETILENE, CON SCALA GRADUATA DI RIFERIMENTO FINO A 1 LITRO CIRCA € 18.000,00
Lotto 72 0 8533642826 AGHI PER CITOLOGIA TIPO CHIBA PER PUNTURA PERCUTANEA DIAMETRO MIS
18- 22G LUNGHEZZE VARIE DA MM 100 A MM 250 € 16.800,00
Lotto 73 cig 85336438F9 DEFLUSSORI PER LAVAGGIO UROLOGICO CON SOLUZIONI IN SACCHE A
PAZIENTI CATETERIZZATI. OGNI DEFLUSSORE DEVE ESSERE COSTITUITO DA: - DUE PERFORATORI AD
ALTO FLUSSO CON FILTRO, CON IDONEA AFFILATURA, DI DIAMETRO E DI LUNGHEZZA IDONEI, PER LA
SACCA O IL FLACONE CONTENENTE LA SOLUZIONE DA IRRIGARE - DUE BRACCI A Y LUNGHI CIRCA 30
CM E PROVVISTI DI CLAMPS DI REGOLAZIONE. IN PVC ATOSSICO TRASPARENTE O ALTRO MATERIALE
EQUIVALENTE. TUBO COLLETTORE DI 150-250 CM CIRCA E DI DIAMETRO INTERNO AMPIO, ADATTO AD
ASSICURARE UN FLUSSO DI GRANDE PORTATA, PROVVISTO DI CAMERA DI GOCCIOLAMENTO E DI REGOLATORE DI DEFLUSSO DEL TIPO A “ROLLER”. II COLLETTORE DEVE TERMINARE CON UN CONNETTORE
AD ALTO FLUSSO PER CATETERE VESCICALE DI MATERIALE PLASTICO IDONEO. MONOUSO, IN SINGOLA
CONFEZIONE STERILE € 4.500,00
Lotto 74 cig 85336449CC DISPOSITIVO AUTOMATICO PER BIOPSIA DELLA PROSTATA TRANSRETTALE E
TRANSPERINEALE MISURE:CALIBRO 18 G LUNGHEZZA 20 CM CIRCA € 45.000,00
Lotto 75 cig 8533645A9F ZAFFO VAGINALE DI GARZA IDROFILO MONOUSO STERILE, PIEGATA IN 4
STRATI PER IL TAMPONAMENTO UTERO VAGINALE MISURA MT 5X10 CM € 3.000,00
Lotto 76 cig 8533646B72 PROTESI TESTICOLARI COSTITUITE DA UNA MEMBRANA DI ELASTOMERO DI
SILICONE E CONTENENTI UN VOLUME DEFINITO DI GEL DI SILICONE AD ALTO RENDIMENTO, DOTATE
DI PATCH SU UNA DELLE ESTREMITA PER FISSAGGIO CON SUTURA, UTILIZZABILE ANCHE CON TECNICA
SENZA FISSAGGIO. MISURA PICCOLA, MEDIA, GRANDE € 72.000,00
Lotto 77 cig 8533647C45 PROTESI PENIENA TRICOMPONENTE IN MATERIALE BIO-FLEX,CON RIVESTIMENTO IDROFILO COMPOSTA DA : SERBATOIO A QUADRIFOGLIO,TUBI DI INGRESSO ZERO GRADI,VALVOLA
LOCK-OUT MISURE VARIE € 150.000,00
Lotto 78 cig 8533648D18 KIT PER IL TRATTAMENTO DELL’INCONTINENZA URINARIA MASCHILE DA
SFORZO, MONOUSO STERILE, PER VIA TRANSOTTURATORIA OUT-IN, SLING DI SUPPORTO URETRALE IN
MAGLIA DI PROPILENE COMPLETO DI AGHI PER IL POSIZIONAMENTO € 24.000,00
Lotto 79 cig 8533649DEB KIT SLING INCONTINENZA URINARIA MASCHILE DA SFORZO, MONOUSO STERILE, COSTITUITO DA SLING IN POLIPROPILENE PER LA SOSPENSIONE URETRALE VENTRALE, COMPOSTA DA 2 BRACCIA PER LA SOSPENSIONE DEL BULBO URETERALE E 2 BRACCIA PER LA COMPRESSIONE
DEL BULBO URETERALE,INTRODUTTORE IN ACCIAIO CON CURVATURA A J E MANIGLIA ERGONOMICA
€ 300.000,00
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Lotto 80 cig 8533650EBE SISTEMA SLING PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE DA SFORZO,
MONOUSO STERILE, CON TECNICA TVT-O. DISPOSITIVO MONOUSO STERILE DI SOSTEGNO SOTTO URETRALE-TENSION FREE CON APPROCCIO TRANSOTTURATORIO. SLING IN POLIPROPILENE CON DUE AGHI
INTRODUTTORI € 27.000,00
Lotto 81 cig 8533651F91 SISTEMA SLING PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE DA SFORZO,
MONOUSO STERILE, CON TECNICA TVT ABBREVO. DISPOSITIVO MONOUSO STERILE € 30.000,00
Lotto 82 cig 8533652069 SISTEMA MINISLING PER INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE DA SFORZO,
MONOUSO STERILE, CON TECNICA TVT-O. DISPOSITIVO MONOUSO STERILE DI SOSTEGNO SOTTO
FASCIALE-TENSION FREE CON APPROCCIO TRANSOTTURATORIO. MINISLING IN POLIPROPILENE A SINGOLA INCISIONE, ANCORETTE AUTO FISSANTI , AGHI INTRODUTTORI, REGOLABILE € 67.500,00
Lotto 83 cig 853365313C KIT PER IL TRATTAMENTO DELL’INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO, ,
MONOUSO STERILE, COMPOSTO DA PARTICELLE (162 MICRON DI DIAMETRO CIRCA ) DI SILICONE VULCANIZZATE. MISURA 5 € 360.000,00
Lotto 84 cig 853365420F SOSTANZA VOLUMIZZANTE BIOCOMPATIBILE, , MONOUSO STERILE, NON ASSORBIBILE SINTETICO PER IL TRATTAMENTO DELL’INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE E/O MASCHILE DA
SFORZO E DEL REFLUSSO VESCICOURETERALE IN FORMULAZIONE INIETTABILE DA 1-2,5 ML CON DISPOSITIVI MEDICI PER LA SOMMINISTRAZIONE € 312.000,00
Lotto 85 cig 85336563B5 GEL STERILE ALTAMENTE VISCOSO, MONOUSO STERILE, COMPOSTO DA
C222:F225 MICROSFERE DI DESTRANOMERO (80-250 μm) E ACIDO ALURONICO STABILIZZATO DI ORIGINE
NON ANIMALE IN SOLUZIONE FISIOLOGICA, PH 7 PER INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO DOVUTA A
INCOMPETENZA DELLO SFINTERE DELL’URETRA IN CONFEZIONE SIRINGA 1 ML € 204.000,00
Lotto 86 cig 8533657488 DISPOSITIVO MONOUSO PER PARTO VUOTO-ASSISTITO TIPO KIWI, MISURA
GRANDE E MEDIA € 29.250,00
Lotto 87 cig 853365855B SISTEMA MONOUSO PER DISSEZIONE RETROPERITONEALE LAPAROSCOPICA
CON TROCAR A PALLONCINO PER CHIRURGIA UROLOGICA PER L’ESECUZIONE DI PROSTATECTOMIA E
NEFRECTOMIA EXTRAPERITONEALI € 64.800,00
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS:ITF33
Luogo principale di esecuzione: Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto
Fornitura triennale di dispositivi per urologia, ginecologia ed ostetricia dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” suddivisa in 87 lotti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 4.195.875,00 al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione
o nel registro commerciale
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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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.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24/01/2021 Ore:15:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
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: 25/01/2021
Ora locale: 11:00
Luogo: modalità virtuale
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta virtuale -Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza
del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema tutte le operazioni di gara effettuate in seduta
virtuale. I concorrenti riceveranno comunicazioni sull’avanzamento attraverso il portale Soresa
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”.
Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella
sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo
per richiedere chiarimenti è il 12/01/2021 ore 15:00 e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. L’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il 18/01/2021 ore 12.00, alle richieste di chiarimento presentate in tempo
utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e contratti/Gare” e sul sito
aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott.ssa
Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, e-mail: giulia.esposito@unicampania.it e Dott.ssa Maria Rinaldi, tel. +39 0815665733,
e-mail: maria.rinaldi@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2020.
Il responsabile dell’UOC acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK212 (A pagamento).

ESTAR FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via di S. Salvi, 12 - 50135 - Firenze, Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura in service di vari sistemi analitici
e di materiale di consumo per strumenti di proprietà in ematologia, necessari alle aziende sanitarie della Regione
Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione Toscana) – Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet http://
start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta, da svolgersi in modalità telematica, per la conclusione di una
convenzione per la FORNITURA IN SERVICE DI VARI SISTEMI ANALITICI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER
STRUMENTI DI PROPRIETA’ IN EMATOLOGIA, NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
TOSCANA. Lotto 1 CIG 8582876D53 – Lotto 2 CIG 8582910963 - Lotto 3 CIG 8582939154 - Lotto 4 CIG 8583019358
–Lotto 5 CIG 8583031D3C - Lotto 6 CIG 8583043725 –Lotto 7 CIG 858305945A II.1.2) CPV Oggetto principale per tutti
i lotti 33124110-9
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende.
II.1.5) Valore totale stimato € 27.554.400,00 IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione del lotto: Importo a base d’asta Lotto 1 € 340.000,00 – Lotto 2 € 3.626.250,00- Lotto 3
€ 1.530.000,00–Lotto 4 € 982.800,00 –Lotto 5 € 821.250,00-Lotto 6 € 956.000,00- Lotto 7 € 1.250.000,00. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: Lotti 1,2,4,5,6,7 - offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, lotto 3 minor prezzo
II.2.7) Durata della Convenzione: vedasi atti di gara
II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni,
revisioni prezzi ed eventuale proroga di 12 mesi
II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita
in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 04/02/2021 ore 15:00
IV.2.4 Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 30/12/2020
Firenze, 30/12/2020
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX21BFK217 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato
Sede legale: viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) - Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato
Codice Fiscale: 03775820982

Bando di gara - Gestione in service per anni cinque del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia con
gestione del magazzino, dei materiali di consumo, presso il P.O. di Chiari dell’ASST Franciacorta, con fornitura e
installazione di apparecchiature in regime di full-risk e fornitura di materiale ad utilizzo saltuario - CIG 8565700F3D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Franciacorta, Chiari (BS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 1.2) Codice CPV principale: 33182000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.5) Valore totale stimato: €. 15.652.734,90 e/IVA. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITC47. Luogo: P.O. di Chiari
(BS). II.2.5) Criteri aggiudicazione: vedasi atti di gara. II.2.7) Durata del contratto: 60 mesi. No rinnovo. II.2.11) Opzioni:
sì. Descrizione: Proroga di n. 12 mesi pari ad €. 2. 621.984,15 e/IVA. II.2.14) Informazioni: Il valore stimato del presente
appalto ai fini CIG, pari ad € 15.652.734,90 e/ IVA, è commisurato tenendo conto delle eventuali opzioni contrattuali (proroga € 2.621.984,15 e/ IVA) e pertanto risulta più alto del valore a base d’asta corrispondente ad €.: 13.030.750,75 e/IVA).
— 70 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III1.2)
Capacità economia e finanziaria: vedasi atti di gara. III.1.3) Capacità tecnica: vedasi atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 1.1): Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
08/02/2021. ore 16:30. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.7) Apertura offerte: 11/02/2021. Ore: 10:00. Luogo: Sede amministrativa
ASST Franciacorta, viale Mazzini 4, 25032 Chiari (BS) — sala Riunioni UOC Provveditorato. Persone ammesse all’apertura:
Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura in oggetto, verrà resa nota mediante pubblicazione sui siti Internet: www.aria.regione.lombardia.it e aziendale: www.
asst- franciacorta.it— link fornitori/bandi e gare. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, d i compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa è scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet sopra indicato. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena l’esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all’ufficio provveditorato-economato dell’ASST
Franciacorta tramite la funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel. La procedura di gara
è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.aria.regione.lombardia.it. Per informazioni
sull’ utilizzo della piattaforma contattare il numero verde +39 800116738 (dall’estero +39 0239331780 assistenza in lingua
italiana). RUP: dott.ssa Maria Lomboni. Delibera a contrarre n. 707 del 16.12.2020. Data di invio alla GUUE: 17.12.2020.
Il responsabile del procedimento
Maria Lomboni
TX21BFK240 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Bando di gara
Denominazione: Università degli studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa, 1, 34127 - Trieste, Italia (NUTS ITH44). CIG
85625908CB. Persona di contatto: RUP - dott.ssa Novella Benolich - tel. +39.040558.2572 - Posta elettronica: anteneo@
pec.units.it Indirizzo generale (url): https://www.units.it Profilo committente: https://web.units.it/gare-appalto Accesso elettronico: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti Presentazione offerte per via elettronica: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti Le offerte e la documentazione è disponibile presso i punti di contatto. Settore attività: istruzione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: servizio. Luogo di prestazione della fornitura: Trieste (NUTS ITH44). Denominazione conferita all’appalto dall’Amm.ne aggiudicatrice e breve descrizione dell’appalto: Servizi integrati di Biblioteca dell’Università degli studi
di Trieste Vocabolario appalti: CPV principale 92511000 Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Entità dell’appalto: valore totale stimato dell’appalto,
comprensivo di oneri sicurezza per Covid-19, di rinnovi e proroga, euro 6.796.000,00 IVA esclusa. Importo a base di gara
euro 3.036.000,00, di cui oneri per la sicurezza Covid-19 pari a euro 28.000,00 IVA esclusa. Divisione in lotti: no. Durata: 48
mesi. Rinnovo: sì; l’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di 24 mesi più ulteriori 24 mesi,
per un importo complessivo (48 mesi) di euro 3.008.000,00 al netto di imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza. Varianti: no. Opzioni: sì; la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata fino ad un massimo
di 12 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per un costo massimo di euro 752.000,00 al netto dell’IVA e oneri
sicurezza. 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
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: vedi Capitolato Speciale d’Appalto.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati nel
Disciplinare di gara. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. Termine di ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 25 febbraio 2021 - lingua: italiano - Periodo minimo
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durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del 1° marzo 2021; luogo: Trieste; è possibile partecipare alla procedura aperta
solamente telematicamente.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Informazioni complementari: il sopralluogo
è obbligatorio. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la rappresentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti L’importo stimato dell’appalto (durata certa di 48 mesi) è comprensivo degli
oneri di sicurezza per l’emergenza COVID-19, pari a euro 28.000,00 (previsti solo per i primi 4 anni e riconosciuti fino alla
conclusione dell’emergenza sanitaria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
del Friuli-Venezia Giulia - p.zza Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste - Italia - tel. +390406724711 Posta elettronica: http://www.
giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorsi: vedi decreto legislativo n. 104/2010 e smi.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 18 dicembre 2020.
Il direttore generale
dott.ssa Sabrina Luccarini
TU21BFL70 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Direzione Amministrazione e Finanza
Ufficio Acquisti
Sede: via Palladio n. 8 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 80014550307
Partita IVA: 01071600306
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8546566161 - Lotto 2 CIG 85465872B5 - Lotto 3 CIG 546743371
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - 33100
Udine – PEC abil.gare@postacert.uniud.it; Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura e installazione di arredi interni a ridotto impatto ambientale. Durata: 48 mesi. Plurilotto: LOTTO 1 CPV 39130000-2
- LOTTO 2 CPV 39160000-1 - LOTTO 3 CPV 39122000-3; Codice NUTS: ITH42.Valore totale appalto: Euro 4.094.749,82
IVA esclusa. Lotto 1 Euro 982.800,00 - Lotto 2 Euro 2.547.949,82 - Lotto 3 Euro 564.000,00
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Contenute nei documenti di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricevimento offerte entro: 01/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 04/02/2021 ore 9:30 in Seduta pubblica virtuale
come specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Rudi Francescutti. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 12/12/2020.
Il responsabile dell’ufficio acquisti
dott. Rudi Francescutti
TX21BFL232 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DIVERTOR TOKAMAK TEST - DTT S.C. A R.L.
Codice Fiscale: 15408721007
Bando di gara - Procedura ristretta ai sensi art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
fornitura di 18 casse di contenimento dei moduli di magnete toroidale per la facility DTT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio per l’attuazione del progetto Divertor Tokamak Test - DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 - 00044
- Frascati (Roma). Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Utili tel. 0534801203 – marco.utili@enea.it I.3) Comunicazione: tutta la documentazione di gara (Disciplinare di gara e allegati, Specifiche tecniche; Specifiche di gestione; DGUE) è
accessibile e scaricabile gratuitamente dalla sezione “Procurement” del sito www.dtt-project.it . Le istanze di partecipazione
vanno caricate sulla piattaforma dedicata accessibile dalla sezione “Procurement” del sito www.dtt-project.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca sperimentale nel settore della Fusione termonucleare controllata.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di 18 casse di contenimento dei moduli di magnete toroidale per la facility DTT II.1.2)
Codice CPV principale: 44619100-3 II.1.3 Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato: € 17.600.000,00 (diciassettemilioniseicentomilaeuro/00) IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti : Lotto unico II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice NUTS ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa, art. 95, comma 3 lett. b-bis)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. II.2.7) Durata del contratto: 162 settimane decorrenti dalla data di stipula II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 19/2020 autorizzata con
Determinazione n. 19/2020 del 17/12/2020, CIG 8556137B9B
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: 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.III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico annuo per
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili almeno pari a € 10.000.000,00 IVA esclusa III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
data 28/01/2021 Ora: 12,00 CET. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte Fase I: data: 01/02/2021. Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile VI. 2) sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3.) Informazioni complementari:
La procedura sarà strutturata in 2 (due) fasi: - FASE I - Prequalifica dei concorrenti: valutazione del possesso e della
regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti nel Disciplinare di gara, dichiarati dagli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione;
i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare alla gara. Qualora il numero dei candidati idonei
sia superiore a 5, DTT, ai sensi dell’art. 91 del Codice, procederà a limitare il numero dei partecipanti secondo le modalità
stabilite nell’art.16.2 del Disciplinare di gara. - FASE II - Procedura di gara e valutazione delle offerte: i concorrenti ammessi
a partecipare alla gara saranno espressamente invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella Lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati.
Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta, riportati nel Disciplinare di gara, saranno ulteriormente specificati nelle
lettere di invito che saranno trasmesse ai concorrenti qualificati. La stipula contrattuale, intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, dovrà avere luogo entro 15 gg dalla richiesta di DTT, pena l’esclusione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma tel.:
+3906328721 - fax:+390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorsi; Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data
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di pubblicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: DTT S.C. A
R.L. - Via Enrico Fermi, 45 - 00044 - Frascati (Roma). dttscarl@legalmail.it , Tel. +39-06-94005770 VI.5) Invio alla
GUUE: 22/12/2020
Il presidente del Consorzio DTT
prof. Federico Testa
TX21BFM1 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acquedotto del Fiora
S.p.A. Indirizzo postale: Via Mameli n. 10 Città: Grosseto Codice NUTS: ITI1A Grosseto Codice postale: 58100Paese: Italia Persona di contatto: ISIDORO FUCCI E-mail: isidoro.fucci@fiora.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.fiora.
it Indirizzo del profilo di committente: www.fiora.it Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.fiora.it/bandidi-gara.html#AF Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.
aceaspa.it/ irj/portal Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato Principali settori di
attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: Affidamento di incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di
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 dello scarico loc. Poggiarello, La Ripa nel Comune di Castelnuovo
Berardenga (SI) Codice CPV principale 71340000 Servizi di ingegneria integrati Tipo di appalto Servizi Breve descrizione:
CIG 8571468727 Affidamento di incarichi professionali relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per
la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 98.000.00 EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti:
no Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1A Siena Descrizione dell’appalto: CIG 8571468727 Affidamento di
incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di
servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni necessarie e per individuare, compiutamente, i lavori per l’adeguamento dello scarico loc. Poggiarello, La Ripa
nel Comune di Castelnuovo Berardenga (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: 28/01/2021 Ora locale: 10:00 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Modalità di apertura delle offerte Data: 28/01/2021 Ora locale: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari: Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli, 22 Città: Firenze Codice postale: 50122Paese: Italia Data di spedizione
del presente avviso: 23/12/2020 nella G.U.R.I.
Il responsabile unità acquisti
Isidoro Fucci
TX21BFM6 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acquedotto del Fiora
S.p.A. Indirizzo postale: Via Mameli n. 10 Città: Grosseto Codice NUTS: ITI1A Siena Codice postale: 58100 Paese: Italia
Persona di contatto: ISIDORO FUCCI E-mail: isidoro.fucci@fiora.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.fiora.
it Indirizzo del profilo di committente: www.fiora.it Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.fiora.it/bandidi-gara.html#AF Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.
aceaspa.it/ irj/portal Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato Principali settori di
attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: “Incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché incarichi professionali, relativi alle prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui
DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare,
compiutamente, i lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione presso la frazione di Pancole nel comune di Scansano: “Adeguamento Imhoff a servizio della Frazione di Pancole” nel Comune di Scansano (GR)” Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati Tipo di appalto Servizi Breve descrizione: CIG 8575066053 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: 68.000,00 EUR Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no Descrizione Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI1A Grosseto Descrizione dell’appalto: CIG 8575066053 “Incarichi professionali di natura
tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli
23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché
incarichi professionali, relativi alle prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, di cui DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie
e per individuare, compiutamente, i lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione presso la frazione di Pancole nel
comune di Scansano: “Adeguamento Imhoff a servizio della Frazione di Pancole” nel Comune di Scansano (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: 04/02/2021 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: 04/02/2021 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: 50122 Paese: Italia Data di spedizione
del presente avviso: 24/12/2020 nella G.U.R.I.
Il responsabile unità acquisti
Isidoro Fucci
TX21BFM7 (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
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SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori II.1.6) Descrizione appalto:
Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Peschiera Borromeo (MI) – CIG: 8572622F74 II.2) Quantitativo complessivo: € 13.600.000,00 di cui € 429.640,00 per oneri di progettazione ed € 627.160,00 per oneri della sicurezza
specifici;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.03.2021 ore: 15:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 11.03.2021 ore:
09:30 – luogo: seduta telematica mediante l’applicativo Skipe
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile
al seguente link https://gruppocap.bravosolution.com/web/default.shtml. R.U.P.: Ing. Gloria Salinetti
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 24.12.2020
Assago, 24.12.2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM8 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di guardia
2020/S 251-630604
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=3f47b8d8-e1a7-48a4-9ffe-8fca43e37ec0
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di vigilanza presso lo stabilimento del poligrafico di Verrès
Numero di riferimento: 7906495
II.1.2) Codice CPV principale
79713000 Servizi di guardia
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore
per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso lo stabilimento del poligrafico di Verrès — gara n. 7906495.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 733 243.26 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi di vigilanza e di portierato presso lo stabilimento del poligrafico di Verrès
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
79713000 Servizi di guardia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di svolgimento del servizio è Verrès (AO).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore
per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso lo stabilimento del poligrafico di Verrès — gara n. 7906495
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: 4 733 243.26 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo
quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a 24 mesi e per un importo stimato
complessivamente non superiore a 1 893 216,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore
per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso lo stabilimento del poligrafico di Verrès — gara n. 7906495.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/01/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura secondo
le modalità di seguito indicate:
a) collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico in modo da avere evidenza dell’elencazione
della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione;
b) a causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19 non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso
la sede del poligrafico di Roma di via Salaria 691 ma soltanto collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del
poligrafico.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
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favorevoli per il poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione Comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11.1.2021. Le operazioni
di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura collegandosi esclusivamente da
remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione Comunicazioni gara del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio
eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il
poligrafico lo riterrà opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in
qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM15 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
2020/S 251-631144
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
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Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=6eef2951-8ad5-40ca-bc07-47ad27a6cf0b
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di smontaggio, trasferimento revisione e messa in servizio degli impianti di stampa offset Heidelberg Speedmaster
Numero di riferimento: 7992822
II.1.2) Codice CPV principale
50530000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di smontaggio, trasferimento, revisione e messa in servizio degli impianti di stampa offset Heidelberg Speedmaster.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 400 450.46 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di smontaggio, trasferimento revisione e messa in servizio degli impianti di stampa offset Heidelberg Speedmaster
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
50530000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di smontaggio, trasferimento, revisione e messa in servizio degli impianti di stampa offset Heidelberg Speedmaster
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 400 450.46 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/02/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
N.B. «A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona
presso la sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS».
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le
indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti
documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del sistema e comunque in ogni caso in cui il poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM16 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi archivistici a supporto
della conservazione digitale e dell’archivio regionale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Manuela Giovagnoni - tel.0515273432 - mail: manuela.giovagnoni@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
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I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi archivistici a supporto della conservazione digitale e dell’archivio regionale
II.1.2) Codice CPV principale: 92512000-3 Servizi di archivi
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi archivistici a supporto alle attività di conservazione di documenti e archivi informatici
e di gestione dell’archivio regionale svolte dal Polo Archivistico Regionale
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo a base d’asta è pari ad € 1.289.303,28 (IVA esclusa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: principale ITH5 - Regione Emilia- Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di Servizi archivistici a
supporto della conservazione digitale e dell’archivio regionale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il contratto avrà la
durata di 36 mesi decorrenti dal 14 luglio 2021 o data successiva di sottoscrizione
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di € 2.578.606,56 (IVA esclusa),
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un massimo di ulteriori 36 mesi ai
sensi e nei limiti dell’art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016. È prevista la facoltà di prorogare il contratto per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
-essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
- essere in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 in corso di validità (o equivalente) rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/2021, ore 16:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale: 02/02/2021, ore 10:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
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VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale di indizione n. 631 del 23/12/2020; CIG: 8570897FF0; Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 18/01/2021; Patto di integrità a pena di esclusione: Si; Subappalto: Si; Avvalimento: Si; Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo; Soccorso istruttorio: Si; Responsabile
Unico del Procedimento (RUP): Manuela Giovagnoni
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, c.a.p.
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/12/2020.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX21BFM29 (A pagamento).

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

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di suture chirurgiche sintetiche
destinate alle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna - 1° tranche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: dott. Antonio Dirani – tel. 051 5273440 – mail: antonio.dirani@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di suture chirurgiche sintetiche destinate alle
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna - 1° tranche
II.1.2) Codice CPV unico per tutti i lotti: 33141121-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di suture chirurgiche sintetiche destinate alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 10.811.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 7 lotti.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1: Suture sintetiche riassorbibili plurifilamento a base di acido glicolico o acido glicolico e acido lattico con antisettico ad attività antibatterica rivestite montate – euro 3.312.000,00; Lotto 2: Suture sintetiche
non assorbibili monofilamento in polipropilene montate – euro 2.816.000,00; Lotto 3: Suture sintetiche riassorbibili plurifilamento a base di acido glicolico o acido glicolico e acido lattico rivestite montate – euro 1.862.000,00; Lotto 4: Suture
sintetiche riassorbibili plurifilamento a base di acido glicolico o acido glicolico e acido lattico rivestita non montate – euro
258.000,00; Lotto 5: Suture sintetiche riassorbibili monofilamento a base di copolimeri dell’acido glicolico o a base di polidiossanone montate – euro 895.000,00; Lotto 6: Suture sintetiche non assorbibili monofilamento in poliammide montate –
euro 591.000,00; Lotto 7: Suture sintetiche non assorbibili plurifilamento in poliestere rivestite montate – euro 1.077.000,00
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II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia -Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di suture chirurgiche destinate alle Aziende sanitarie della Regione EmiliaRomagna – 1° tranche
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio Qualità/Prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì - L’importo massimo spendibile per ciascun lotto, quantificato in base all’offerta, potrà essere incrementato di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non prevista
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/02/2021 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 10/02/2021 ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 632 del 23/12/2020
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 16:00 del 21/01/2021
c) Codice/i CIG: Lotto 1 8575414F7C, Lotto 2 8575415054, Lotto 3 8575416127, Lotto 4 85754171FA, Lotto 5
85754182CD, Lotto 6 85754193A0, Lotto 7 8575420473
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Antonio Dirani
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24 dicembre 2020
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX21BFM30 (A pagamento).
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LAZIO INNOVA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8566070097
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lazio Innova s.p.a., Via Marco Aurelio 26/A – 00184 Roma
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione del Fondo rotativo WBO istituito con la Legge di Stabilità 2019 della Regione Lazio, n. 13 del 22 dicembre 2018 – articolo 4 – commi 40-44. Importo complessivo € 365.715,47
al netto dell’Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/01/21
ore 16:00. Apertura offerte: 04/02/21 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/ e https://
stella.regione.lazio.it/Portale.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX21BFM41 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Porto Tolle
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di gestione di Biblioteca, Informagiovani,
Informahandicap e Sala della Musica del Comune di Porto Tolle (RO)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di
Porto Tolle che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Comune di Porto Tolle opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www.comune.portotolle.ro.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento del servizio di gestione di Biblioteca, Informagiovani, Informahandicap e
Sala della Musica del Comune di Porto Tolle (RO) - CIG: 85722203BA – CPV 9251100-6 Servizi di biblioteca (Allegato IX
del D. Lgs. 50/2016).
Valore stimato appalto: € 688.700,00 (compresi rinnovo, modifiche e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato
nella documentazione di gara. Durata appalto: 3 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 08/02/2021. Modalità apertura
offerte: ore 10:00 del 09/02/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 27/01/2021 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i
dettagli della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BFM57 (A pagamento).

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 857745107D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei
Rifiuti S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi Ligure, 15067 - Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.
it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556 - www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (opzionale) e servizi tecnici connessi
relativi all’intervento di ampliamento della discarica di Novi Ligure, comparti 2 - 3 + 11, 5.2 e 7, recante un importo a base
d’asta di € 855.180,12.
— 86 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/
prezzo. IV.2.2) Termine ricevimento offerte telematiche: 29.01.2021 ore 12:00. Data apertura buste: 01.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it.
RUP: Geom. Ezio Bailo. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede Torino. VI.5) Inviato GUCE: 28.12.2020.
Il R.U.P.
geom. Ezio Bailo
TX21BFM58 (A pagamento).

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 Lavori II.1.6) Descrizione appalto:
Attività di manutenzione in pronto intervento e reperibilità o programmata, sulle reti idriche e fognarie (allacciamenti
d’utenza e condotte principali di linea), esecuzione dei relativi ripristini stradali ed attività accessorie nel territorio della provincia di Varese – suddivisa in due Lotti - CIG: Lotto 1 85709370F7; Lotto 2 8570940370 II.2) Quantitativo complessivo:
€ 7.000.000,00 oltre I.V.A. di cui lotto 1 € 3.500.000,00; lotto 2 € 3.500.000,00; 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: 02/02/2021 - ore: 15:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
03/02/2021 - 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 29/12/2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM77 (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 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, indetta ai sensi degli
artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento del servizio di approvvigionamento idrico e di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti nei comuni dell’ATO 4 Lazio Meridionale – Codice CIG:
8556976FF7 - Rif. Prat. n. G2000032. II.1.2) Codice CPV: 60000000- Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti);
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Approvvigionamento idrico e trasporto
di acqua potabile a mezzo autobotti. II.1.5) Valore totale stimato: L’importo complessivo dell’appalto stimato “a misura” per
tutta la durata contrattuale (pari a due anni) ammonta a complessivi € 980.000,00 (novecentottantamila/00), di cui € 0,00
(Euro zero/00) di oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: nessuna II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Approvvigionamento idrico e trasporto di acqua potabile a mezzo
autobotti. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI4 – Lazio. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Approvvigionamento
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idrico e trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Valore stimato:
€ 980.000,00 I.V.A. esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema: 2 anni, con decorrenza
dalla data di consegna del servizio, come risultante da relativo verbale – Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no.
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: Fondi di bilancio
di Acqualatina S.p.A. 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 08 Febbraio 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 10 Febbraio 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
chiarimenti è alle ore 12:00 del 25 gennaio 2021, ex art. 13 del disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento della
presente procedura di gara è STAGNARO Giorgio. 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. 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 ss.mm.ii. VI.5.) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28 dicembre
2020 (Doc. 2020-178841).
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX21BFM80 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 85723341CE - Lotto 2 CIG 857231956C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. - Via Galvani n. 30/32 - 36066 Sandrigo (VI)
- tel. 0444/658667 int. 4 - Dott.ssa Marta Albertini, PEC appalti.soraris@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto pubblico di servizio di avvio al recupero dei
rifiuti biodegradabili C.E.R. 20.02.01. Importo per il biennio: Lotto € 151.560,00; Lotto 2 € 164.232,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte (Decreto semplificazioni): 15.01.2021
ore 12.00. Apertura: 15.01.2021 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://viveracquaprocurament.bravosolution.com Invio
G.U.U.E.: 24/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX21BFM82 (A pagamento).

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - CIG 856613670C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro 9, 57122
Livorno (IT). Contatti: Ufficio Appalti tel. 0586/242821-242845, PEC: asaspa.appalti@legalmail.it Documentazione: scaricabile all’indirizzo https://asaspa.acquistitelematici.it/gare. Le offerte vanno trasmesse in versione elettronica: https://asaspa.
acquistitelematici.it/gare. Acqua; distribuzione gas.
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SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di realizzazione e servizio di gestione
e manutenzione di un impianto di dissalazione da 80 l/s in località Mola - Comune di Capoliveri, al servizio della autonomia idrica Isola d’Elba. Appalto pubblico di lavori cat. 27. Luogo di esecuzione: Ambito territoriale ASA Spa. ITI16. CPV
45252120-5. Rientra nel campo di applicazione AAP. Importo a base gara € 10.971.286,60. Durata appalto: 790 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 15.03.2021 ore 12.00 Lingua: IT. Validità offerta: 180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione
offerte. Apertura: 15.03.2021 ore 15.00 Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA Operatori Economici ammessi ad assistere
esclusivamente da remoto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le altre informazioni vedasi Disciplinare di Gara. Data di trasmissione del presente avviso: 22.12.2020.
A.S.A. S.p.A. - L’amministratore delegato
Rosario Di Bartolo
TX21BFM88 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA - Via
Nazionale n. 91 – 00184 Roma (Italia) - Codice NUTS: ITI43 E-mail: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it
Indirizzo principale: http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3)
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.
bancaditalia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Banca centrale. I.5) Principali
settori di attività: Altro.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei lavori di riqualificazione degli interni dello stabile di via Milano 60, in Roma. II.1.2) Codice CPV principale: 45454000
II.1.3) Tipo di appalto: misto. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei lavori di riqualificazione degli interni dello stabile di via Milano 60, in Roma, finalizzati al miglioramento funzionale
e del confort ambientale, termico e acustico dell’edificio. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 24.996.808,83 Valuta:
Euro. II.1.6) questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di
esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha natura “mista” avendo a oggetto sia l’esecuzione di lavori di
riqualificazione dell’edificio, sia le prestazioni di conduzione e manutenzione ordinaria “a canone”, riconducibili alla categoria dei “servizi”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 24.996.808,83 Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in mesi: 25 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) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: Il CIG è 8564212351. Il Bando
è emanato sulla base della determina a contrarre n. 1709304 del 23.12.2020. Il RUP è Andrea Cocito, del Servizio Immobili
della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva
la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
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 richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs.
n. 50/2016. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: E’ richiesto il possesso delle categorie OG1, OS6, OS3 e OS4, OS28
e OS30 da dimostrare mediante attestazione di qualificazione SOA in corso di validità. È richiesto inoltre il possesso di un
sistema di gestione in qualità da attestare mediante una certificazione rilasciata da un Organismo accreditato in conformità
della norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente, in corso di validità e rilasciata entro il termine di presentazione dell’offerta. Per la categoria OG1, OS6 e OS30 è richiesta la SOA almeno di classifica VI; per le categorie OS3 e OS4 almeno di
classifica III; per la categoria OS28 almeno di classifica V.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/02/2021, h 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
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propria offerta in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data:
24/02/2021 Ora locale: 10:00 - Luogo: presso gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa
di via di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante munito di
delega per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto non rinnovabile. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle
ore 15:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare il processo di caricamento e
presentazione delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. Alla procedura di affidamento verrà applicato il
meccanismo dell’”inversione procedimentale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019
e 133, comma 8, del d. lgs.50/2016 e s.m.i. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale di Roma. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del
D. Lgs. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 24/12/2020.
p. Delega del direttore generale - Il capo servizio appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX21BFM98 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

Sede: piazza G. Zanellato n. 5, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
Direttiva 2014/25/UE
Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 03792380283 - Indirizzo postale: PIAZZA G. ZANELLATO N. 5 - Città: PADOVA - Codice NUTS: ITH36
Codice postale: 35131 - Paese: Italia - Persona di contatto: Ufficio Contratti - dott.ssa Stefania Sorze - E-mail: contratti@
infrastrutturevenete.it - Tel.: +39 049/0979128 Fax: +39 049/774399 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.
infrastrutturevenete.it/ - Indirizzo del profilo del committente: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: https://
appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale rotabile.
II.1.2) CPV principale: 34620000 Materiale ferroviario rotabile.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH36 Padova, Codice NUTS ITF47 Bari - Luogo principale di esecuzione:
Piove di Sacco (PD) e Bari (BA).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e manutenzione di materiale rotabile.
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.2.8) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
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II.2.13) Informazioni relative a fondi europei: 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.1.9) Qualificazione per il sistema: Gli operatori economici interessati a qualificarsi devono dimostrare di possedere
requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, di organizzazione per la qualità, per la sicurezza e tutela dell’ambiente. Il procedimento, al soggetto che soddisfa i requisiti, attribuisce
la qualificazione per categorie di specializzazione in determinate classi di qualificazione. Il procedimento di qualificazione
è descritto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione e nella Normativa del Sistema di Qualificazione la cui versione
vigente è pubblicata sul sito www.fnmgroup.it.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Saranno perfezionati distinti contratti per le parti della fornitura di rispettivo interesse di Infrastrutture Venete S.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A..
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Questo è un avviso di utilizzo di sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: Infrastrutture Venete S.r.l. si avvale dei Sistemi di Qualificazione istituiti da Ferrovie Nord
Milano S.p.A., giusta autorizzazione del 26/10/2020 prot. 10840. Le informazioni ed i documenti da compilare per l’iscrizione in detto Sistema sono resi disponibili al seguente indirizzo: www.fnmgroup.it sezione “bandi e gare” / Sistemi di qualificazione. Gli operatori che risulteranno così qualificati parteciperanno alle procedure di affidamento degli interventi cui si
riferisce il presente avviso ai sensi dall’art. 134, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
VI.4 Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - TAR, Indirizzo postale: Cannaregio 2277 –
Città: Venezia – Codice Postale: 30121 – Paese: Italia, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0412403911
Fax: +390412403940/941 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia TAR, Indirizzo postale: Piazza Massari 6 – Città: Bari – Codice Postale: 70122 – Paese: Italia, E-mail: seggen.ba@giustiziaamministrativa.it Tel.: +39 080 5733111 Fax: +39 080 5733220 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 29/12/2020.
Padova, 29/12/2020 prot. 15741.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol
TX21BFM100 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara - CUP B61B20001140002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Centro
Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: +39 081.9634511. RUP: avv. Maria Affinita tel: 0819634519,
mail: m.affinita@acam-campania.it; Documentazione di gara sul profilo del committente http://acamir.regione.campania.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica alle Direzioni e Unità dell’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti per l’attuazione del piano di gestione del parco veicolare e delle attività legate alla gestione dei correlati
sistemi di Intelligent Trasportation System. Valore totale stimato: € 1.425.460,00 al netto di IVA comprensivo del costi di
interferenza pari a zero. CIG 8569728B41J. Le caratteristiche tecniche del servizio sono dettagliate nel capitolato d’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 15/02/2021 ore 13.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 22/02/2021 ore 10.00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Procedure di ricorso: Tar Campania. Spedizione G.U.U.E.:
28/12/2020
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX21BFM105 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cosmari S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti legnosi provenienti da raccolta
differenziata della provincia di Macerata, cerniti e triturati presso impianto Cosmari S.r.l. Importo: € 390.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 20/01/2021. Apertura: ore 10.00 del 21/01/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.cosmarimc.it GUUE: 30/12/2020.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BFM119 (A pagamento).

AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto 1 CIG 845648937C - Lotto 2 CIG 84565093FD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente S.p.A. – Sede legale Via Montesecco, 56/A –
65010 Spoltore (PE) – Sede amministrativa in Pescara alla via Raiale, 187 – Tel. 085 4308284 fax 085 4311485 e-mail: info@
ambientespaonline.it, sito: www.ambientespa.acquistitelematici.it/, pec: ambiente@raccomandata.eu.
SEZIONE II. OGGETTO: “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trattamento e smaltimento
finale, con eventuale selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, prodotti da alcuni comuni soci di Ambiente S.p.A. - gara suddivisa in lotti - Cod. CER 20.03.01 Rifiuti urbani
non differenziati ”. Importo complessivo a base d’asta € 31.597.349,18 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre i.v.a.
[Importo Lotto 1 € 17.875.900,88 oltre i.v.a. (comprensivo degli oneri della sicurezza) – Importo Lotto 2 € 13.721.448,30
oltre i.v.a. (comprensivo degli oneri della sicurezza)].
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visionabile sulla piattaforma di negoziazione telematica della società,
disponibile all’indirizzo www. ambientespa.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine di ricezione offerte: ore 12.00
del 27/01/2021. Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell’effettivo
esperimento della gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il presente bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati
sono disponibili sul sito internet: https://ambientespa.acquistitelematici.it/gare.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Del Bianco
TX21BFM120 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara - CIG 8560721274 - Lavori - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione e indirizzi: Fondazione Enasarco Via A. Usodimare, 31
Roma 00154 Italia Persona di Contatto: Fondazione Enasarco Servizio Bilancio Ufficio Gare e Contratti Tel.: +39 0657932493
E-mail: servizio.acquisti@enasarco.it Fax: +39 0657935328 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.enasarco.it. Appalto
congiunto. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
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www.fondazioneenasarco.pro-q.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: www.fondazioneenasarco.pro-q.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo:Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato.
Principali settori di attività. Altre attività: attività connesse alla previdenza obbligatoria agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari.
Sezione II: Oggetto. Entità dell’appalto. Denominazione: appalto per l’affidamento di lavori di rinforzo delle strutture
di fondazione dell’immobile sito in Roma – Via Peccioli n. 56 – Lotto 57. Numero di riferimento: 20/2020
Codice CPV principale: 45453000. Tipo di appalto: Lavori
Breve descrizione: Procedura aperta, in ambito nazionale, da svolgere tramite la piattaforma telematica e-Procurement
(Pro-q) della Fondazione, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dell’appalto dei lavori di rinforzo delle strutture di fondazione dell’immobile di proprietà sito in Roma – Via Peccioli n. 56
-Lotto 57.
Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: euro 1.716.735,97 di cui euro 21.529,31 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43
Descrizione dell’appalto: Lavori di rinforzo delle strutture di fondazione.
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, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 300. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Descrizione dei rinnovi:n.a.
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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione. Capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione sono specificatamente indicate nel Capitolato tecnico.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Procedura aperta in ambito nazionale. Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2021 - Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: n.a.
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:180 gg
Modalità di apertura delle offerte. Data: 16/02/2021 - Ora locale: 10:00. Luogo:SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA
Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
Informazioni complementari. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO VIA
FLAMINIA, 189 ROMA - 00196 Italia. Data di spedizione del presente avviso: 29.12.2020
Il presidente
Gianroberto Stefano Costa
TX21BFM125 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente Srl con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet
www.amga.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Indice pubblico incanto per l’affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti
caratterizzati da codice EER 20.03.07 15.01.06 - 17.02.03 (e 15.01.02 per i soli LOTTI 6 e 7) – Periodo 6 mesi. Importo
complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad € 629.200,00 suddiviso in otto lotti: LOTTO 1): € 66.000,00 CIG
85736385E5; LOTTO 2): € 88.000,00 CIG 8573642931; LOTTO 3): € 88.000,00 CIG 8573643A04; LOTTO 4): € 55.000,00
CIG 8573644AD7; LOTTO 5): € 110.000,00 CIG 8573645BAA; LOTTO 6): € 110.000,00 CIG 8573647D50; LOTTO 7):
€ 77.000,00 CIG 8573652174; LOTTO 8): € 35.200,00 CIG 857365431A; Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.02.2021. L’apertura è fissata per il 10.02.2021 alle ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato attraverso il link
https://amga.acquistitelematici.it
Legnano, lì 23.12.2020
Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini
TX21BFM128 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA EDILIZIA TERRITORIALE - A.C.E.R.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Campana Edilizia Territoriale – A.C.E.R. - Via
Domenico Morelli n. 75 – 80121 Napoli
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.to Leg.
vo n. 50/2016 e s.m.i per il triennio 2021/2023 riguardante i servizi di pulizia dei locali, arredi e suppellettili, di reception/
portierato ed eventuale facchinaggio nelle Sedi del Dipartimento di NAPOLI (CIG 8569811FBE) da finanziarsi con fondi
della Stazione Appaltante, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 comma 2 del D.to Leg.vo
n. 50/2016). Importo: € 1.650.000,00 IVA esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/02/2021 ore 12:00. Apertura: 08/02/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it e www.acercampania.
it. invio alla G.U.U.E.: 30/12/2020.
A.C.E.R. Campania - Il dirigente
dott. Mario Festa
TX21BFM131 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara - Procedura aperta multi-lotto, suddivisa in 16 lotti per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione di analisi e di rilevazione campioni occorrenti ai laboratori analisi dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia per un periodo di 18 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia (A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666416, posta elettronica:
d.pedrazzi@arpalombardia.it Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la documentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/
trasparenza/Pagine/trasparenza_pubblicato.aspx?l1=8&l2=95 e presso il profilo della Piattaforma Sintel: http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/trasparenza/Pagine/trasparenza_pubblicato.aspx?l1=8&l2=95.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in 16 lotti per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione di analisi e di rilevazione campioni occorrenti ai laboratori analisi di ARPA. Sono ammesse varianti
ai sensi dell’art. 106, d.lgs. 50/2016. Importo complessivo a base di gara: € 1.4530369,94 (IVA esclusa). Importo complessivo (ex art.35, co. 4 del d.lgs.50/2016): € 2.906.739,88 IVA esclusa. Appalto suddiviso in lotti sì. Le offerte vanno presen— 94 —
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tate per un numero massimo di lotti 16: Lotto 1 Acidi Codice CIG: 85595869D0 valore stimato base d’asta IVA esclusa:
€ 91.516,20; Lotto 2 fornitura di Detersivi Codice CIG: 8560613952 valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 45.103,50;
Lotto 3 fornitura di Accessori e consumabili strumenti Dionex Codice CIG: 8560683318 valore stimato base d’asta IVA
esclusa: € 144.200,91; Lotto 4 fornitura di Materiale per strumenti ECOTOX Codice CIG: 8560695CFC valore stimato base
d’asta IVA esclusa: € 45.312,00; Lotto 5 fornitura di Eluenti_MC_MS Codice CIG: 8560711A31 valore stimato base d’asta
IVA esclusa: € 35.964,75; Lotto 6 fornitura di Accessori e consumabili strumenti Hach Lange Codice CIG: 85607190CE
valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 325.814,97; Lotto 7 fornitura di Materiali per dispositivi IDDEX Codice CIG:
856072341A valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 50.822,34;
Lotto 8 fornitura di Lampade per strumenti PERKIN ELMER (AAnalyst 400, 600, 800…SIMAA600) Codice CIG:
856072990C valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 34.357,50; Lotto 9: fornitura di Consumabili PowerPrep Codice
CIG: 8560736ED1 valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 164.612,25; Lotto 10: fornitura di Solventi Codice CIG:
8560746714 valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 269.272,07; Lotto 11: fornitura di Fiale Draeger Codice CIG.
85607580FD valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 30.000,00; Lotto 12: fornitura di materiale di consumo per analizzatori automatici API Codice CIG: 8560769A0E valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 40.163,94; Lotto 13: fornitura
di materiale di consumo per analizzatori automatici Environment Codice CIG: 856077817E valore stimato base d’asta
IVA esclusa: € 10.245,90; Lotto 14: fornitura di Sistemi di campionamento di inquinanti gassosi di tipo passivo Codice
CIG8560791C35 valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 10.245,90; Lotto 15: fornitura di materiale di consumo per
analizzatori automatici Sartec Codice CIG: 85607981FF valore stimato base d’asta IVA esclusa: € 32.786,89; Lotto 16:
fornitura di materiale di consumo per analizzatori automatici Thermo Electron Codice CIG: 8560809B10 valore stimato
base d’asta IVA esclusa: € 122.950,82.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: confronta articolo 7.1 del Disciplinare di gara Capacità economica
e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara
Sezione IV: PROCEDURA: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it)
- Criterio: prezzo. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15,00 del 27/01/2021 - Vincolo offerta: 180 giorni;
Apertura delle offerte: la data verrà comunicata con preavviso di almeno 1 giorno a mezzo della funzionalità “comunicazioni
della procedura” presente nella piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: vedi punto 2.2 del disciplinare di gara. Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 29/12/2020.
Il dirigente Responsabile della U.O. - U.O. Acquisti Direzioni Centrali, Settori Tematico-Funzionali
dott. Lorenzo Bonardi
TX21BFM139 (A pagamento).

FONDARTIGIANATO
Sede: via S. Croce in Gerusalemme n. 63, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97311470583
Partita IVA: 97311470583
Invito 1° - 2021
Fondartigianato, il Fondo interprofessionale per la formazione continua costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Claai, Cgil, Cisl, Uil, in attuazione della delibera del CdA del 22 dicembre 2020, pubblica l’Invito 1° - 2021: offerta di formazione continua 2021 - 2022, per un importo complessivo di € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00), declinato secondo i
seguenti ambiti generali di intervento e linee di finanziamento:
- Linea 1 di formazione per lo sviluppo territoriale e settorialeper complessivi € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
- Linea 2 di formazione Progetti di Sviluppo di Accordi Quadro per complessivi € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00)
- Linea 3 di formazione integrata con FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) per complessivi
€ 1.000.000,00 (unmilione/00)
- Linea 5 per Proposte formative Voucher per complessivi € 3.000.000,00 (tremilioni/00)
- Linea 6 di formazione per le Micro-imprese per complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00)
- Linea 7 di formazione per Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) per complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00)
- Linea 8 di formazione a sostegno delle nuove adesioni (Interventi Just in time) per complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00)
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Le norme, le regole e gli strumenti della presente offerta formativa sono riportate nel Regolamento generale degli Inviti
di Fondartigianato (ed. ottobre 2017) e successive deroghe in quanto applicabili ed in quanto in vigore, pubblicati sul sito
web www.fondartigianato.it. Le specifiche disposizioni attuative e i termini di scadenza di presentazione sono contenute
nell’Invito anch’esso pubblicato sul sito del Fondo.
Il presidente
Fabio Bezzi
Il vice presidente
Paolo Tramonti
TX21BFM145 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Società Intercomunale Ambiente Srl
Indirizzo: via Quadri s.n.c. – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) Punti di contatto: tel. 0444 583558 societaintercomunaleambiente@legalmail.it - sito internet www.sia.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Tipo di appalto: fornitura e mtz. di una pala gommata da 18/20
ton - CIG 8543981C28 II.1.2) Luogo di esecuzione: provincia di Vicenza II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
43260000-3 II.1.7) Divisione in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: valore a base d’asta, compresa la manutenzione per 9000 ore d’uso ed al netto della permuta, € 260.000,00 + IVA II.3) Durata dell’appalto: 6 anni (manutenzione).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% e cauzione definitiva 10%, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.2) Requisiti di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici
(art.83, c.1, lett.a D.Lgs. n. 50/2016): - iscrizione CCIAA - requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria (art.83, c.1, lett.b D.Lgs. n. 50/2016): - almeno una referenza bancaria III.2.3) Capacità tecnica e professionale
(art.83, c.1, lett.c D.Lgs. n. 50/2016): - aver effettuato nel triennio 2018-2020 la fornitura di una pala gommata con peso
operativo al almeno 18 ton.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - gara telematica IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: 28/01/2021
ore 9:00 – prima seduta di gara giorno 29/01/2021 ore 9 presso la sede di Valore Ambiente Srl, in modalità virtuale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:La procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale come indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel Portale www.aimambiente.
it secondo la seguente scansione: FORNITORI, Albo dei fornitori, Bandi di gara in AREA PUBBLICA. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrati e gestiti esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche. La
procedura informatica non potrà accettare l’inserimento delle offerte dopo tale termine. Non saranno ritenute valide offerte
presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Eventuali richieste di informazioni,
chiarimenti o quesiti, potranno essere inoltrati esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche e saranno interamente
gestiti da quest’ultimo. Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
il giorno: 10 dicembre 2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX21BFM156 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Bando di gara - CIG 849424156B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana viale Europa Unita,
141 - 33100 Udine Tel. 0432/275311 Fax: 0432/275381 info@bonificafriulana.it – pec: appalti@pec.bonificafriulana.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, prestazioni specialistiche e direzione lavori
inerenti la “Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15 e P16 nei comuni di Basiliano e
Lestizza (Codice intervento 518/31 – CUP I16H19000010001 – commessa 1.139 – G00513)”. Importo complessivo dell’appalto: € 306.480,93 + IVA. Termine esecuzione lavori: 240 giorni per la fase progettuale.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 28.01.2021 ore 12:00. Apertura: 02.02.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Michele Cicuttini. Documentazione
integrale disponibile su https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti. Invio G.U.U.E il 30.12.2020.
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX21BFM159 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi per
i mezzi costituenti il parco veicolare aziendale, suddivisa in 5 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio
SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott.
Bigongiari tel.0586/416329-416310 fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti
di gara disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso www.acquistinretepa.it; ulteriori informazioni tecniche:
area manutenzioni e impianti via dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte vanno inviate per via
telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4)
Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi per i mezzi costituenti il
parco veicolare aziendale, suddivisa in 5 lotti. Pratica n.93/2020 II.1.2) CPV: 34330000 II.1.3) Appalto di forniture II.1.5)
Valore totale stimato oltre IVA: € 1.140.000 (contratti a misura) II.1.6) Divisione in lotti: SI; le offerte vanno presentate per n.
max lotti: 5; n. max lotti aggiudicabili ad un offerente: 5 II.2.3) luogo di esecuzione: consegna forniture c/o magazzino sede
impiantistica Aamps Via dell’Artigianato 32 Livorno II.2.4) Fornitura ricambi (originali ed equivalenti) suddivisa in n.5 lotti:
Lotto 1) ricambi IVECO; Lotto 2) ricambi RENAULT; Lotto 3) ricambi ISUZU; Lotto 4) ricambi PIAGGIO; Lotto 5) ricambi
ALTRE MARCHE II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis
D.lgs. n.50/16 II.2.6) Valore stimato oltre IVA: Lotto 1) € 360.000, CIG 85794978E4; Lotto 2) € 360.000, CIG 8579504EA9;
Lotto 3) € 210.000, CIG 85795081FA; Lotto 4) € 90.000, CIG 8579512546; Lotto 5) € 120.000, CIG 8579516892 II.2.7)
Durata contratti: 36 mesi II.2.10) Autorizzazione varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Requisiti di idoneità professionale: società iscritte alla C.C.I.A.A. competente, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto
III.1.2)-III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria - professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2) Fornitura finanziata con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivi e pagamenti secondo quanto indicato
nel capitolato
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs. n.50/16 con utilizzo sistema telematico
ASP IV.1.6) Asta elettronica: NO IV.2.2) Scadenza: 5 febbraio 2021 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) Periodo minimo
vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora e modalità apertura offerte: 8 febbraio 2021 ore 09:00. La
prima seduta pubblica avverrà in via telematica a sistema ASP secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: NO VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di
gara e nel capitolato speciale d’appalto. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del D.lgs. n.50/16 non saranno accettate
offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio
insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare
motivatamente la gara b) non procedere all’aggiudicazione dei lotti di gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art.95 co.12 D.lgs. n.50/16 c) procedere all’aggiudicazione dei lotti di gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua d) non procedere motivatamente alla
stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione del lotto di gara; senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi VI.4.1) Procedure di ricorso c/o
TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 smi VI.5) Data spedizione bando: 30 dicembre 2020.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX21BFM164 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del Gruppo
Bando di gara n. 12152/2020 - Settori speciali - Fornitura
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del
Gruppo) C.F. 07129470014 Gruppo IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia Direzione Approvvigionamenti - Logistica e Servizi IREN S.p.A e-mail appalti aa@gruppoiren.it Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo:
http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: II.1.4) Tender_12152/2020 Accordo Quadro per la fornitura
con consegna di contatori per impianti idrici per acqua fredda. II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto (durata complessiva
3 anni), ammonta fino alla concorrenza di € 2.625.428.00 (IVA esclusa) non sono previsti costi di sicurezza da interferenza ex
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Non è previsto il rinnovo. II.1.6) L’appalto è suddiviso in due lotti (Lotto l_Rfq 5578; Lotto 2_Rfq
5701). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
minor prezzo ex art. 95, comma 4 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.2.6) Valore stimato per il lotto n. 1 CIG 8539255027: l’importo
a base d’asta triennale è stimato fino alla concorrenza di € 1.966.978,00; valore stimato per il lotto n. 2 CIG 853928266D:
l’importo a base d’asta triennale è stimato fino alla concorrenza di € 658.450,00. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti
raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 a.m.
del 02.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Commissione Europea:
22.12.2020.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM173 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Bando di gara - CIG 8494258373
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana viale Europa Unita,
141 33100 Udine Tel.: 0432/275311 Fax: 0432/275381 info@bonificafriulana.it - pec: appalti@pec.bonificafriulana.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Servizio di progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, prestazioni specialistiche e direzione lavori
inerenti la “Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comuni di Codroipo e Sedegliano per una superficie di
330 ha (Codice intervento 518/16 - CUP I86H19000040001 - commessa 1.140 - G00565)”. Importo complessivo appalto:
€ 265.997,31 + IVA. Termine esecuzione lavori: 240 gg.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 28.01.2021 ore 12:00. Apertura: 04.02.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Bongiovanni. Documentazione integrale disponibile su https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti. Invio G.U.U.E il giorno 30.12.2020.
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX21BFM175 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE
SOCIALI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Speciale Consortile per la Gestione associata delle Politiche
Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1, Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV), - www.pianosociale-a1.it
Tel. 0825.872441– FAX 0825.873274 – Email - info@pianosociale-a1.it Email - PEC consorzioa1@legalmail.it
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SEZIONE II OGGETTO: Servizio di tesoreria così come disciplinato dall’articolo 210 del TUEL. CIG: 85600264EB.
Quantitativo economico preventivato del contratto per la durata di 24 mesi è in Euro 38.000,00.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta esperita in MEPA; aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 08/02/2021. Il termine della iniziale convocazione della seduta pubblica
nella quale prendono avvio le valutazioni è fissato alle ore 12.00 del giorno 23/02/2021
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
pianosociale-a1.it sezione Bandi e Gare INVIO ALLA GUUE: 29.12.2020.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Solomita
TX21BFM184 (A pagamento).

C.L.I.R. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: C.L.I.R. S.p.A., con sede legale in Corso Garibaldi n. 46, 27036 Mortara (PV)
e Direzione, Amministrazione e sede operativa in via della Stazione n. 8, 27020 Parona (PV) – Partita Iva 00563910181 e
codice fiscale 83001860184. Tel. 0384/205911, Punti di contatto: e-mail: protocollo@clir.it; PEC: clir@certifymail.eu Sito
internet: www.clir.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta differenziata presso Comuni del Bacino di C.L.I.R. spa, CIG:
8579104495. Valore stimato massimo dell’appalto è di € 1.253.859,00, iva esclusa. Durata Appalto: 8 mesi + 4 mesi di proroga. Aggiudicazione: 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 telematica https://clir.acquistitelematici.it/, Termine ricezione offerte: 01/02/2021
ore 10.00. Apertura offerte: 01/02/2021ore 15.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per tutto quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.clir.it INVIO ALLA GUUE: 28.12.2020.
Il R.U.P.
dott. Andrea Caradonna
TX21BFM185 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Napoli Servizi Spa, in regime di “in House Providing” per conto
del Comune di Napoli SEDE Legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1- 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli.
PEC:gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it
SEZIONE II OGGETTO: accordo quadro ex comma 3, ART.54 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la “fornitura di detergenti, detersivi, disinfettanti, materiali di pulizia e prodotti monouso per lo svolgimento dei servizi di pulizia affidati alla
NapoliServizi s.p.a. dal Comune di Napoli” VALORE STIMATO DELL’APPALTO è di € 1.080.000,00, iva esclusa. Lotto
n.1 CIG 85797043B8, prodotti detergenti generici e speciali € 540.000,00 di cui € 60.000,00 per proroga tecnica. Lotto n.2,
CIG 8579708704, materiali attrezzature di pulizia e prodotti monouso € 540.000,00 di cui € 60.000,00 per proroga. DURATA
APPALTO: 4 ANNI + 6 mesi proroga ex art. 106 comma 11.
AGGIUDICAZIONE: 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 telematica soprasoglia https://napoliservizi.acquistitelematici.it Termine ricezione
offerte: 22/02/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 24/02/2021 ore 10.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per tutto quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com INVIO ALLA GUUE: 29/12/2020
Il R.U.P.
arch. Ferdinando Balzamo
TX21BFM196 (A pagamento).
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GEOFOR S.P.A.

Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - CIG 856607116A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo degli accessi
presso i centri di raccolta gestiti da Geofor S.p.A. L’appalto è aggiudicato in un unico lotto.
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 231.212,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia integralmente al Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/01/2021 h 9:00 Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma
DigitalPA raggiungibile all’indirizzo web https://geofor.acquistitelematici.it.
Avviso spedito alla GUUE per la pubblicazione il 30/12/2020.
Il direttore generale
ing. Luca Pesce
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Merico
TX21BFM199 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 38/2020
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
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gara-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione su attrezzature a marca COS.
ECO., in parco aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per un periodo
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50116000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione su attrezzature a marca
COS.ECO., in parco aziendale AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
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: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione su attrezzature a marca COS.ECO., in parco aziendale
AMA S.p.A., da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
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 esente: 250.000,00 di cui 2.500,00 per oneri della sicurezza - Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata
del Contratto:
- di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,
agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 08/02/2021 - Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durate in mese: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 10/02/2021 - Ore 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 856985975D.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 25/01/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
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14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione IND. n. 67/2020.
19. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Augusto Simmi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/12/2020.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM216 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara - Servizi bibliotecari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo
postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 bandidigara@
zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it/ – Responsabile del Procedimento: Gemma Rubino.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto
servizi bibliotecari da svolgersi presso le Biblioteche di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione servizi: appalto di servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di
Roma - CODICE NUTS: ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 avente ad
oggetto l’affidamento ad un unico operatore economico di servizi bibliotecari da svolgersi presso le Biblioteche di Roma,
secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri (Allegato A).
II.1.6) CPV: oggetto principale: 92511000-6 (CIG 8575390BAF).
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a € 890.000,00, inclusi oneri sicurezza pari ad € 0,00.
II.3) Durata dell’appalto: presumibilmente da marzo 2021 al 31/12/2022, con eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come indicato al paragrafo 7.2 del Disciplinare.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica: come indicato al paragrafo 7.3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 03/02/2021, entro le ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo con modalità telematiche il 04/02/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 28/12/2020.
L’Amministratore Unico
Remo Tagliacozzo
TX21BFM223 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara numero 7998038
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIU Puglia S.p.A, Viale F. Fuzio Z.I. Bari, Tel. 0805310111, sito www.amiupuglia.it, pec: contrattieappalti.amiu@legalmail.it, R.u.p.: Ing. Vincenzo Gadaleta.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio noleggio automezzi per l’espletamento del servizio di igiene urbana - unità operativa
di Bari. CPV 60182000. Lotti. 5. Varianti: Si. Entità appalto: Lotto 1 € 264.000,00 CIG 8572190AF6; Lotto 2 € 230.000,00
CIG 85722078FE; Lotto 3 € 126.000,00 CIG 8572215F96; Lotto 4 € 158.400,00 CIG 8572217141; Lotto 5 € 129.600,00
CIG 8572222560; Termine di esecuzione: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione pubblicata per intero sulla piattaforma “Tutto Gare”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte 08/02/2021 ore 14:00. Vincolo 180 gg. Apertura offerte 09/02/2021 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 28/12/2020.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX21BFM230 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara 39 2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
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Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto crematorio nonché per l’affidamento delle attività complementari alla cremazione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale:98371100
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto crematorio nonché l’affidamento delle attività complementari alla cremazione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3.933.604,00 Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto crematorio nonché
l’affidamento delle attività complementari alla cremazione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
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: 3.933.604,00 Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
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All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato aziendale indicati
nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/02/2021 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 22/02/2021 Ora: 10:00.
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC
di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non
è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica che
il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 8582504A58.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
— 106 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 08/02/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto all’art. 50 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
14. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
15. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
17. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
18. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
19. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
20. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n.68/2020
21. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Domenico Desideri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia.
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/12/2020
Il direttore tecnico
Marco Casonato
TX21BFM237 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 37/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 4 (quattro) Lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti di depurazione aziendali, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50000000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, suddiviso in 4 (quattro) Lotti, di manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti di depurazione aziendali, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 4 (quattro).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 (in relazione al possesso dei requisiti richiesti).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, suddiviso in 4 (quattro) Lotti, di manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti di depurazione aziendali, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 2.623.685,10 Valuta: Euro.
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per il periodo di erogazione delle attività oggetto dell’appalto è pari ad
Euro 2.623.685,10 oltre IVA, di cui Euro 55.645,52 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:
Lotto I Euro 737.088,70 oltre IVA, di cui Euro 15.632,85 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II Euro 751.460,82 oltre IVA, di cui Euro 15.937,66 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III Euro 872.615,98 oltre IVA, di cui Euro 18.507,23 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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Lotto IV Euro 262.520,60 oltre IVA, di cui Euro 5.567,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI’.
Descrizione delle opzioni:
Per ciascun Lotto, AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario le
seguenti opzioni:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prestare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso di certificazione di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015;
c) possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per le attività di gestione e conduzione impianti di depurazione
di acque reflue civili e industriali;
d) possesso di certificazione OHSAS 18001 o UNI ISO 45001:2018 per la gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori;
e) (nel caso in cui l’Operatore Economico, per le prestazioni secondarie, non ricorra all’istituto del subappalto ex art.
all’art. 105 o ai contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla presente Procedura di cui al comma 3, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016) essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui
all’articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per la Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da
terzi) necessaria all’esecuzione delle attività di trasporto dei rifiuti oggetto della presente Procedura;
f) (nel caso in cui l’Operatore Economico, per le prestazioni secondarie, non ricorra all’istituto del subappalto ex art.
all’art. 105 o ai contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla presente
Procedura di cui al comma 3, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016) autorizzazione di impianto per le attività di trattamento/
smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER riportati nel Capitolato Tecnico;
g) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/02/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 22/02/2021 Ore 10:00
Luogo: le sedute pubbliche si svolgeranno attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC
di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
non è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica
che i codici identificativi della gara (CIG) sono: 8437820556 (Lotto I); 8437828BEE (Lotto II); 8437854166 (Lotto III);
8437865A77 (Lotto IV).
3. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente
od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche
con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in precedenza
intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti
oggetto della Procedura.
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista un motivo di esclusione ex D.Lgs. 50/2016 e, in particolare,
ex art. 80 di detto decreto legislativo.
5. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari/superiori all’importo a base di gara, nonché le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
6. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Servizio Legale e Acquisti-Ufficio Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il
giorno 04/02/2021.
10. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
11. Le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse telematicamente, attraverso l’apposita funzione nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
12. Con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010.
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13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine al possesso dei requisiti
ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
14. I concorrenti, nell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 39-2020.
19. Il responsabile del procedimento è l’ing. Emanuele Lategano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189.
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721.
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 30/12/2020
Il direttore tecnico
Marco Casonato
TX21BFM238 (A pagamento).

AMA. S.P.A.
Sede: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Bando di gara n.35/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp .
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
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Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata nelle sedi di
AMA S.p.A., per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 98341140-8.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata nelle sedi
di AMA S.p.A., per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata nelle sedi di AMA S.p.A., per un
periodo di 18 (diciotto) mesi.
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.
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5.077.854,83 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18 (diciotto).
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: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere
all’aggiudicatario le seguenti opzioni:
a) incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessarie a garantire le attività di vigilanza oggetto della presente procedura, come indicato nella documentazione di gara;
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c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 18/02/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 22/02/2021 Ore 10:00
Luogo: in modalità videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp .
2. Ai sensi dell’articolo 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 il pagamento del contributo in favore dell’ANAC
di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non
è dovuto. Restano fermi tutti gli altri adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine si comunica che
il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 858417909C.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 04/02/2021.
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11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del portale “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto
all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs.
n. 81/2015 e s.m.i..
14. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
15. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
17. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
18. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
19. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
20. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n.69/2020.
21. Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Pucci.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 31/12/2020.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM239 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI LUCCA
Esito di gara – CIG 832574809A
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lucca, via S. Giustina 6, tel 05834422, PEC
comune.lucca@postacert.toscana.it.
SEZIONE II OGGETTO: gara europea per fornitura e installazione di poltrone e sedute per il Teatro del Giglio e per la
Sala Teatrale di San Girolamo di Lucca.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: offerte 6, aggiudicatario Eredi Caloi SRL, contratto del 9/12/2020, valore
€ 179.592,68 oltre IVA.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: informazioni e documentazione disponibili su http://www.comune.lucca.it/
Bandi_di_Gara_Contratti_e_Avvisi; RUP ing. E. Colonnata; per ricorso TAR Toscana; avviso post informazione trasmesso
alla GUUE il 16/12/2020.
La responsabile U.O. B. 1
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX21BGA4 (A pagamento).

S.I.I. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.I.I. Società Consortile per azioni, Via I Maggio, 65 05100
Terni, Persona di contatto: Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Rueca Tel.: +39 0744479911 Fax: +39 0744434752
E-mail: segreteriasii@arubapec.it - www.siiato2.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
ingegneria finalizzati alla ricerca ed al contenimento delle perdite in rete, in attuazione del progetto esecutivo di Ricerca
perdite nella Provincia di Terni 2° lotto – Narni, Amelia, Terni Fontana Di Polo. CIG 8275554333.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione 25/11/2020. Aggiudicatario: PIDE S.R.L. p.iva 02351020165
Via Fosse, 13 - Marostica (VI). Importo aggiudicazione euro 366.816,92.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione a base di gara è accessibile al sito web – www.siiato2.it
oppure dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii
Invio del presente bando in GUUE: 23/12/2020.
Il R.U.P.
ing. Paolo Rueca
TX21BGA9 (A pagamento).

VENETO LAVORO
Sede legale: via Cà Marcello n. 67b - 30172 Mestre (VE), Italia
Codice Fiscale: 03180130274
Partita IVA: 03180130274
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro per
il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (Durata 4 anni)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Veneto Lavoro, Via Cà Marcello 67/b 30172 - Venezia
Mestre, tel. 041/2919111 e-mail: mail.lavoro@venetolavoro.it - Indirizzo internet: www.venetolavoro.it
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con unico operatore per il servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica a procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: € 3.500.000,00. Aggiudicatario: GI-Group S.p.a. (C.F/P.
IVA 11629770154) con sede legale in Piazza IV Novembre 5 - 20124 - Milano (MI).
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: avviso di aggiudicazione inviato alla GUUE il 15/12/2020.
Il R.U.P.
Tiziano Marco Menaggia
TX21BGA13 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I 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 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Esito di gara - CUP E31H20000120004 CIG 8526597270
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sacile (PN) con sede in piazza del Popolo
65. Procedura di gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di tutoraggio economico e accompagnamento all’autonomia abitativa per i comuni
del SSC “Livenza Cansiglio Cavallo”. Durata 5 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV miglior rapporto qualità prezzo
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23.12.2020. Imprese partecipanti: 1; ammessi: 1. Aggiudicatario: NUOVI
VICINI coop.soc. - impresa soc. (p.iva. 01745670933) di Pordenone (PN). Valore aggiudicazione: € 230.911,00 + IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=66872
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX21BGA17 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 42/20
Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di accoglienza a favore dei senza
tetto e senza fissa dimora presso l’Asilo Notturno Camploy in Vicolo Campofiore n. 4 - CIG 8435970EA8.
Valore stimato dell’appalto € 250.000,00 I.V.A. esclusa.
Aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
50/2016.
Entro i termini sono pervenute n. 3 offerte.
L’appalto è stato aggiudicato il 9.12.2020, con efficacia dal 28.12.2020 alla ditta Comunità dei Giovani Soc. Coop.
Sociale di Verona che ha ottenuto un punteggio complessivo di 82,78 punti ed ha offerto un ribasso del 9,64% per un importo
contrattuale di € 225.900,00 .L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Il dirigente Area Servizi Sociali
dott. Gabriele Ren
TX21BGA18 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esito di gara - Art. 98 D.Lgs. 50/2016
Si comunca che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato della procedura aggiudicata
il 14.12.2020 corrispondente al numero 311 (UNICREDIT SPA - punteggio totale 92,00 importo netto contrattuale Euro
435.000,00).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401. Ulteriori informazioni sito internet
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e
Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 30.12.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Silvia Baietto
TX21BGA19 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara deserta
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale: Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia Tel. 0522/456842 - 0522/585189, Fax 0522/456037.
Servizio sgombero neve e salatura preventiva antighiaccio sul territorio del Comune di Reggio nell’Emilia stagioni
invernali da 2020/2021 compresa a 2022/2023 compresa – CIG: 8478452FE9 - CUI S00145920351202000059.
Gara andata deserta come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1658 dell’ 01/12/2020 (pubblicato in http://www.
comune.re.it/gare ), in quanto non è pervenuta alcuna offerta entro i termini, come si evince da: https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Comunicazione effettuata a G.U.U.E. in data 28.12.2020.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BGA21 (A pagamento).

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Loro Ciuffenna; Tel. 055-9170139/35, demografico@comune.loro-ciuffenna.ar.it; istruzione@comune.loro-ciuffenna.ar.it; www.comune.loro-ciuffenna.ar.it;
Oggetto: affidamento del servizio educativo alla prima infanzia dei nidi comunali Stellina e Piccolo Sole nel Comune
di Loro Ciuffenna - CIG: 8351148158
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di stipula del contratto: 15/12/2020. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Koinè cooperativa sociale di
tipo a societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata onlus. Valore finale dell’appalto: € 873.987,461 + IVA.
Il responsabile dei servizi educativi e socio/sanitari
dott. Alberto Corsi
TX21BGA23 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Regione Veneto
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Regione Veneto – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608203, fax 041-2608192, elisa.cecchetti@aulss3.veneto.
it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settore: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PER L’AZIENDA ULSS 3
SERENISSIMA. II.1.2) CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) Valore totale degli appalti: Euro
1.078.740,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH35. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso: GU S: 2020/S 177-426501.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n. 1 Danni al patrimonio (All risks) - CIG 8418286D5C aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 20/11/2020; V.2.3) Nome del contraente: SACE BT S.p.A. Piazza Poli
42 Roma V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 1.380.000,00 Euro - Valore totale del lotto: 880.800,00 Euro – Lotto
2 – Infortuni categorie diverse CIG 8418560F78 non aggiudicato V.1) Non sono pervenute offerte - Lotto n. 3 Auto rischi
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diversi- CIG 8418577D80 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 20/11/2020; V.2.3) Nome del contraente:
Lloyd’s Insurance Company S.A. Bruxelles V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto 300.000,00 Euro - Valore totale
del lotto: 197.940,00Euro
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/12/2020.
Il direttore U.O.C. - Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BGA24 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016 - CIG 84521105D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2
-sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati, servizio neve
e servizi aggiuntivi di igiene urbana nel Comune di San Donato Milanese – Periodo 01.04.2021/31.03.2026, esperitasi dal
30.11.20 al 23.12.20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Aria SpA Lombardia - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1 - Ditte ammesse: n. 1 - Ditte valutate: 1. Aggiudicataria: AMSA
S.P.A. con sede legale in 20132-Milano, Via Olgettina n. 25 con il punteggio di 91,07 su 100 - Importo di aggiudicazione:
€ 11.027.660,76.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Nadia Brescianini
TX21BGA34 (A pagamento).

COMUNE DI MUSSO
Sede legale: piazza Della Vittoria n. 1 - 22010 Musso (CO), Italia
Punti di contatto: Brera Lorena - tel 0344 81154 - e-mail: segreteria@comune.musso.co.it
Codice Fiscale: 00700510134
Partita IVA: 00700510134
Esito di gara - Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 01.01.2021 312.12.2025 - Servizi inerenti al nodo dei pagamenti - SPC
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Musso, Piazza della Vittoria n. 1, 22010 Musso (CO).
Tel. 0344/81154. PEC: comune.musso@halleypec.it; Fax 0344/82498; indirizzo internet: www.comune.musso.co.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di tesoreria e cassa comunale e di servizi inerenti il nodo di pagamenti – SPC del Comune di Musso - periodo
dal 01.01.2021 al 31.12.2025.
SEZIONE III) PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del 04.12.2020.
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SEZIONE IV) AGGIUDICAZIONE
Aggiudicataria: Banca Popolare di Sondrio Soc. Cooperativa per Azioni con sede a Sondrio.
Importo totale di aggiudicazione: € 3.450,00 annui oltre Iva.
Il responsabile dell’area finanziaria - Tributi
geom. Pozzi Marco
TX21BGA36 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Esito di gara - CIG 84835162DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lazio Innova S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica
in ambito giuslavoristico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 15.12.2020 allo Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati per un importo
complessivo di € 63.000,00.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX21BGA39 (A pagamento).

I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Esito di gara - CIG 84161835EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.F.E.L. - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, Piazza
San Lorenzo in Lucina, 26
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi professionali di supporto alle attività connesse alla definizione dei fabbisogni, costi e
capacità fiscali standard delle amministrazioni comunali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 02/12/2020. Aggiudicataria: REF ricerche S.R.L. - Importo di aggiudicazione: € 478.800,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.fondazioneifel.it.
Il responsabile unico del procedimento
Andrea Ferri
TX21BGA53 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8348087353
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Cassa depositi e prestiti S.p.A. – via Goito, n. 4 – 00185 Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con un solo op. economico ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria edile/impiantistica. Durata contrattuale: 24 mesi. Importo
complessivo a base di gara (plafond): € 5.000.000,00 (oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Costituendo RTI LA FENICE GROUP S.r.l. (mandataria) + Controlsecurity Sistemi
di sicurezza S.r.l., C.M.I. S.r.l. (mandanti). Ribasso di aggiudicazione su elenco prezzi a base gara: 33,880 %. Data di aggiudicazione definitiva: 17/12/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale, n. 76 del 03/07/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Maurizio Petronzi
TX21BGA54 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione di appalto - 8294493029
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - Roma - ITI 43 – 00185 - tel. 06/49910912 - Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it - 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: Appalto per la fruizione di massimo 50 posti
letto in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione dei relativi servizi. II.1.2) Codice CPV principale:
98341100-6. II.1.3) Tipo appalto: servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. E’ suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore totale
dell’appalto IVA esclusa: € 720.000,00, comprensivo di rinnovo, con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI 43 - Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Vedi documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: Offerta tecnica/Ponderazione:
70/100. Prezzo/Ponderazione: 30/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni sui fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU/S: 2020/S 117284023, GURI: n. 71 del 22/06/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/11/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: una. Numero di offerte ricevute da PMI: una. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero.
Numero di offerte ricevute per via elettronica: una. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AVANA SPA – Corso Vittorio Emanuele II, 229 - Roma. Codice NUTS:
ITI 43. Codice postale: 00186 – Paese: Italia - avana_srl@pec.it. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto di appalto: valore totale del contratto di appalto: Euro 360.000,00, con oneri per la sicurezza pari a zero, con
facoltà di rinnovo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni 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: 29/12/2020.
La direttrice dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano
TX21BGA55 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Marcon
Sede legale: via Cal di Breda n. 116, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara per l’affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonchè di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria a Marcon – 1° e 2° lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Marcon – P.zza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (VE). Codice NUTS:
ITH35 Tel: 041/5997111 - Fax. 041/4567143 – www.comune.marcon.ve.it – e-mail: operepubbliche@comune.marcon.ve.it
- pec:protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
I.2) Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante - Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.
treviso.it,P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it,e-mail:fabbricati@provincia.treviso.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonchè di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria a Marcon – 1° e 2° lotto
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: 09/10/2020 – contratto stipulato in data 17/12/2020.
V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 7. Aggiudicatario: Mate società Cooperativa - NUTS ITH55, Tel. 051/2912911,
Fax 051/239714, p.e.c. mateng@legalmail.it, con sede legale a Bologna in Via San Felice n. 21.
V.2.4 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 175.712,67 oneri esclusi, corrispondente al ribasso del 48,84% sul
valore posto a base di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia,
con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
Prot. n. 70838 Treviso, 24/12/2020
Il dirigente
avv. Carlo Rapicavoli
TX21BGA60 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI NORA E BITHIA
Esito di gara - CIG 8432934548
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni Nora e Bithia, via Cagliari 59 - 09019
Teulada (SU) - Tel. 070.9270029 - fax 070.9270049, Web: http://www.unionenoraebithia.it, PEC: amministrazione@pec.
unionenoraebithia.it. R.U.P. Arch. jr Piero Paolo Medda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riferiti all’intervento: “Unione in bici.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-nomicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 19.12.2020. Operatore aggiudicatario: Costituendo R.T.P. Sertec Engineering
Consulting Srl (mandataria), importo complessivo di aggiudicazione: € 53.680,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://old.unionenoraebithia.it/ente/bandi/156.
Il responsabile del settore tutela e paesaggio e del procedimento
arch. jr Piero Paolo Medda
TX21BGA61 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO
per conto del Comune di Vigevano
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto del
Comune di Vigevano.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della polizza RCT/O.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Generali Italia S.P.A. - Importo: € 197.005,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.garlasco.it.
Il responsabile della C.D.C. Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX21BGA62 (A pagamento).
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COMUNE DI MONDOVÌ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mondovì (CN)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio sgombero neve sulle strade
e aree comunali, per anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: provvedimento Determinazione
n. 538/2020. BARBERA SRL di Villanova Mondovì (CN): Lotto uno (CIG 8369795D52) € 64.977,51 – Lotto due (CIG
836980231C) € 45.922,97 – Lotto tre (CIG 8369811A87) € 34.248,83 – Lotto cinque (CIG 8369834D81) € 27.307,90 –
Lotto sei (CIG 83698434F1) € 29.323,29 – Lotto sette (CIG 8369863572) € 19.080,75 – Lotto undici (CIG 83699025A1)
€ 28.304,03 – Lotto dodici (CIG 8369929BE7) € 19.161,00 – Lotto quindici (CIG 8369997407) € 64.475,79 – Lotto sedici
(CIG 8370008D18) € 20.114,78 – Lotto venti (CIG 83700396AF) € 33.025,10 – Lotto ventuno (CIG 8370074392) € 41.849,30.
DE TOFFOL MASSIMO di Chiusa di Pesio (CN): Lotto quattro (CIG 8369823470) € 15.426,00 – Lotto otto (CIG
83698835F3) € 10.092,00. ROATTINO ADRIANO di Mondovi’ (CN): Lotto nove (CIG 8369889AE5) € 14.706,00. GIACHELLO LUCA di Dogliani (CN): Lotto dieci (CIG 8369894F04) € 9.172,50. SOC. COOP. SOCIALE PROTEO di Mondovi’ (CN): Lotto tredici (CIG 8369932E60) € 59.782,11. GIACHELLO MARCO di Farigliano (CN): Lotto quattordici (CIG
83699415D0) € 16.860,00. CARAMELLO GIACOMO di Mondovi’ (CN): Lotto diciassette (CIG 8370020701) € 43.527,19
– Lotto diciotto (CIG 8370025B20) € 80.355,45 – Lotto diciannove (CIG 8370030F3F) € 39.944,42, con facoltà di proseguire
il contratto per un periodo di anni due.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Andreis Arch. Gianpiero Dipartimento Tecnico. L’avviso di aggiudicazione è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 22/12/2020.
Il responsabile
arch. Andreis Gianpiero
TX21BGA67 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.

Sede: via Torino n. 9, 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 06756810013
Partita IVA: 06756810013
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trattamento di rifiuti in legno (CER 200138 e CER 150103) in
convenzione Rilegno - durata 12 MESI CIG 84981195A5
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA AGGIUDICAZIONE: 10.12.2020 AGGIUDICATARIO:
ATI WOOD RECYCLING SRL – ECOLEGNO AIRASCA SRL - via Circonvallazione 12, Pancalieri (TO) V.4) IMPORTO:
€ 412.087,50 INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: No Subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 21/12/2020
Esito integrale: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX21BGA68 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016 – Settori Speciali
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di due travate metalliche della linea ferroviaria turistica Mandas Arbatax alle progressive: km 145+915 (Ponte MA07) e km 156+341 (Ponte MA09)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. ARST
S.p.A.; Via Posada n. 8/10 Cagliari 09122 Italia; Persona di contatto: avv. Salvatore Perra Tel: +390702657 – e-mail: arst@
arst.sardegna.it – fax: +390702657757 – Codice NUTS: ITG27. Indirizzo internet principale: www.arst.sardegna.it.
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2. Principale attività esercitata: Servizi di ferrovia, tram e bus.
3. Tipo di appalto: LAVORI - Codice CPV 45223200-8.
4. Indicazione tipo lavori: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di due travate
metalliche della linea ferroviaria turistica Mandas - Arbatax alle progressive: km 145+915 (Ponte MA07) e km 156+341
(Ponte MA09).
5. a) Forma di indizione della gara: Bando di gara;
b) pubblicazione sulla GURI n° 140 del 29.11.2019;
6. Procedura di appalto: Procedura aperta.
Gara n. 101/2019 - CUP F57F18000070001 – CIG 8103370876.
7. Numero di offerte ricevute: 10
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: G.B.M.L. s.r.l. Loc. Abba Urci - 08047 Tertenia (OG)
12. Prezzo di aggiudicazione dell’appalto: € 668.243,15 + IVA, di cui
€ 66.715,72 per l’attuazione dei piani di sicurezza.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari, Italia.
14. Informazioni facoltative: - percentuale dell’appalto che può essere subappaltata a terzi: 40% dell’importo complessivo del contratto;
15. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX21BGA71 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore, della fornitura di attrezzature tecniche, armeria e vestiario per il corpo della Polizia provinciale per quattro anni - Lotto 1 armeria, CIG
8359389208, CPV: 35321000-0 - Lotto 2 attrezzature tecniche generale, CIG 8359423E13, CPV: 38630000-0 - Lotto 3 attrezzature nucleo stradale, CIG 835950301C, CPV: 38540000-2 - Lotto 4 vestiario blu e buffetteria, CIG 8359517BA6, CPV:
35810000-5 - Lotto 5 vestiario Ottanio, CIG 83595338DB, CPV: 35810000-5 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 28.10.2020 - N. offerte
ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: LA SOSTA DI PINI ANTONIO - P.IVA: 02589510987 per
€ 101.837,70 (Iva esclusa) - Lotto 2 Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.10.2020 - N. offerte ricevute: 1 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: ZIBONI TECHNOLOGY SRL -P.IVA: 02959720166 per € 100.147,21 (Iva
esclusa) - Lotto 3 Non sono pervenute offerte - Lotto 4 Data di conclusione del contratto d’appalto: 11.12.2020 - N.
offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: ARM SRLS - P.IVA: 03351280544 per € 58.075,08
(Iva esclusa) - Lotto 5 Data di conclusione del contratto d’appalto: 11.12.2020 - N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario
e valore finale dell’appalto: FLENGHI DIVISE S.N.C. DI FLENGHI GIANFRANCO & C - P.IVA: 00842450124 per
€ 254.454,06 (Iva esclusa)
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 29.12.2020
Il funzionario del Settore della stazione appaltante Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott. Carlo Caromani
TX21BGA72 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RAVENNA
Esito di gara - Procedura aperta servizio assicurativo All Risks Property
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121
Ravenna. Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti. Tel. 0544/25811, Fax 0544/258070. E-mail:urp@mail.provincia.ra.it.
Pec: provra@cert.provincia.ra.it. Profilo del committente: www.provincia.ra.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Paola Rondoni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo All Risks
Property a favore della Provincia di Ravenna. CPV: 66515200-5 . Luogo di esecuzione: Ravenna. Importo a basa di gara:
€ 600.000,00. Valore stimato dell’appalto: € 950.000,00, comprensivo dell’opzioni di proroga e rinnovo. CIG: 8417529CAA.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Numero di offerte ricevute: 2. Numero offerte ammesse: 2. Provvedimento di aggiudicazione n. 1037 del 09/11/2020. Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni SpA, Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna.
Importo di aggiudicazione: € 537.900,00 oneri fiscali inclusi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per notizie più dettagliate e complete è possibile consultare i documenti
di gara disponibili sul sito www.provincia.ra.it e all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/
bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore 53, Bologna. Data di
invio del bando alla GUUE: 29/12/2020.
Il dirigente del settore risorse finanziarie, umane e reti
dott.ssa Silva Bassani
TX21BGA74 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Scandale
Esito di gara - CIG 8331112B1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Crotone, per conto del Comune di Scandale (KR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Potenziamento degli impianti di depurazione in loc.tà San Leonardo e
Corazzo. Realizzazione sistema fognario loc.tà Diastro e nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi loc.tà S. Antonio,
Condoleo e Diastro del Comune di Scandale - Finanziamento: POR Calabria FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico
6.3 - Azione 6.3.1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa Sestito Giancarlo & Figli (ausiliata del Consorzio stabile SIN.TE.S.I.) P.IVA n. 02322880796; Valore finale dell’appalto: € 953.221,62, oltre IVA, di cui € 14.521,62 per oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
ing. Lorena Tedesco
TX21BGA79 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Esito di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Acqualatina S.p.A. - V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 10 - Mimose - Latina +39 07736421 Fax: +39 0773472074; www.acqualatina.it; https://acqualatina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività:
Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria (su
richiesta) nonché di rifornimento gasolio gruppi elettrogeni a servizio degli impianti e apparecchiature in esercizio presso le
strutture del servizio idrico integrato in gestione nell’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.2) Codice CPV principale: 31122000-7 e
50532000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 836.730,00 di cui €. 1.625,76 di oneri per la sicurezza cd. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 Servizio di noleggio gruppi elettrogeni, da utilizzare
negli impianti in gestione di Acqualatina S.P.A. nel territorio dell’ATO4 Lazio Meridionale CIG 81251616F7. II.2.5) Criteri
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di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 Servizio di manutenzione ordinaria (semestrale e annuale) e straordinaria (su richiesta) nonché di rifornimento gasolio dei gruppi elettrogeni di proprietà della Committente ricadenti all’interno dell’ATO 4 – Lazio Meridionale
- CIG 8125278784. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 237-582403
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n. 1 Codice CIG 81251616F7. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020 con contratto Reg. AAC n. 652. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 di cui 2 ammesse ed 1 esclusa. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: ELETTROMECCANICA TROTTA DI TROTTA ANTONIO V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: importo triennale
€ 564.120,00 (biennale € 376.080,00 oltre un rinnovo annuale di € 188.040,00) di cui € 931,92 per oneri della sicurezza c.d.
interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto n. 1: € 360.640,14 (biennale € 240.426,76 oltre un rinnovo annuale di € 120.213,38) di cui € 931,92 per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non
soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa - ribasso offerto del 36,13%.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n. 2 Codice CIG 8125278784. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020 con contratto Reg. AAC n. 653. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4 di cui 3 ammesse ed 1 esclusa V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: ELETTROMECCANICA TROTTA DI TROTTA ANTONIO V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 272.610,00
(biennale € 181.740,00 oltre un rinnovo annuale di € 90.870,00) di cui € 693,84 per oneri della sicurezza c.d. interferenziali
non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 174.366,69 biennale € 116.244,46 oltre
un rinnovo annuale di € 58.122,23) di cui € 693,84 per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A.
esclusa – ribasso offerto del 36,13%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione
Staccata di 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. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: n. 20201228-006005 del 28/12/2020.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX21BGA86 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 8310553549 - CIG 8310560B0E – CIG 8310566005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI LATINA Piazza del Popolo, 1 04100 Latina CF 00097020598 - servizio.gare@pec.comune.latina.it - servizio.gare@comune.latina.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO, RC Patrimoniale e All Risk
Opere D’Arte; tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 66510000-8; Valore totale iniziale: € 2.664.000 di cui Lotto
1 € 2.484.000 - Lotto 2 € 135.000 - Lotto 3 € 45.000; Valore finale dell’appalto Lotto 1 € 2.181.001,68; valore finale dell’
appalto Lotto 2 € 107.871,75; valore finale dell’ appalto Lotto 3 € 26.550,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta attraverso piattaforma telematica per aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: Unipolsai Assicurazioni SpA con sede in Bologna, C.F.
00818570012, che ha offerto il ribasso del 12,198% e ottenuto 76 punti; Lotto 2: Aig Europe SA con sede in Milano, C.F.
97819940152, che ha offerto il ribasso del 20,095% e ottenuto 85 punti; Lotto 3: Lloyd’s Insurance Company S.A. con sede
in Brussel (Belgio), C.F. 10548370963, che ha offerto il ribasso del 41,00% e ottenuto 100 punti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Provvedimento di aggiudicazione: Lotto 1 e Lotto 2 det. n. 1821/2020, Lotto
3 det. n. 2066/2020; Lotto 1: offerte pervenute 2, offerte ammesse n. 2; Lotto 2: offerte pervenute 1, offerte ammesse n. 1;
Lotto 3: offerte pervenute 4, offerte ammesse n. 4. Pubblicazione bando: GU/S S148 del 03/08/20, GURI n.88 del 31/07/20;
data spedizione esito GUUE 23/12/20. Responsabile del Procedimento: Avv. Alessandra Pacifico.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX21BGA89 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Estratto esiti di gara - Art. 98 D.Lgs. 50/2016
Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino
- Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato delle procedure aggiudicate
il 15.12.2020 e il 18.12.2020 corrispondente ai seguenti numeri: 309 (C.E.V.I.G. SRL – ribasso del 25,708% importo netto
contrattuale Euro 2.034.780,14); 310 (FABIANA COSTRUZIONI SRL – ribasso del 21,686% importo netto contrattuale
Euro 1.130.000,00).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure di
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401. Ulteriori informazioni sito internet
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e
Contratti 011/861-7451.
Torino, li’ 31.12.2020
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX21BGA92 (A pagamento).

AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autoservizi Cerella s.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del Bando di gara europea mediante procedura aperta per la fornitura dei
nuovi autobus per Autoservizi Cerella s.r.l, suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente. Importo a base di gara
€ 500.000,00. Lotto 1 CIG: 8430623230 importo € 250.000,00; Lotto 2 CIG 8430639F60 importo € 250.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: con det. n. 19 del 15.12.2020, si aggiudicano il Lotto 1 e il Lotto 2 alla ditta Tessitore Spa, che ha offerto per il Lotto 1 l’importo di € 245.000,00 e per il Lotto 2 l’importo di € 240.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.autoservizicerella.eu. Inviato in
G.U.C.E. il 29.12.2020
Il R.U.P. - Amministratore unico
ing. Giuseppe Silvestri
TX21BGA93 (A pagamento).

COMUNE DI GALBIATE
Sede: piazza Martiri della Liberazione n. 6, 23851 Galbiate (LC), Italia
Codice Fiscale: 00426650131
Partita IVA: 00426650131
Esito di gara - CIG 846512387B
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Galbiate (Lc)
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e di cassa periodo 01/01/2021 31/12/2025
Si rende noto che con determinazione n. 184/966/2020 Area Economico Finanziaria è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale alla Banca Popolare di
Sondrio Società Cooperativa per azioni con sede in Sondrio P.zza Garibaldi 16, canone annuo offerto euro 6000.
Il responsabile del servizio finanziario
Raffaella Panariti
TX21BGA95 (A pagamento).
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA I.P.S.S.E.O.A. “COSTAGGINI” - RIETI
Esito di gara - CIG 8535781D4D
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
- IPSSEOA “Costaggini“- Rieti, Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti. Tel. 0746201113 - PEC: rirh010007@pecistruzione.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio di informazione e formazione finalizzato alla tutela della salute ed alla
prevenzione legate all’Emergenza sanitaria da Virus COVID-19 nell’ambito della prima infanzia (0/6 anni).
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Società Cooperativa Sociale Gialla C.F. 10960841004 (RM). Importo € 299.000,00
IVA compresa
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.alberghierorieti.it. Invio alla GUUE: 30/12/2020.
Il dirigente scolastico
Alessandra Onofri
TX21BGA99 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Passirano (BS)
Esito di gara - CIG 8310965946
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede
distaccata territoriale di Valle Trompia per conto del Comune di Passirano (BS)
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni
con disabilita’ed extrascolastica ai minori Iscritti al servizio di ingresso anticipato ed alle attività’ estive dal 01/09/2020 al
31/08/2023 con possibilità’ rinnovo fino al 31/08/2026-Comune di Passirano (BS)
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 19/08/2020. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Nuovo
Impegno s.c.; Importo di aggiudicazione:€ 1.156.200,00 oltre IVA.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX21BGA104 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
Sede: Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM), Italia
Codice Fiscale: 01225340585
Esito di gara - Accordo quadro “Manutenzione edile su edifici, strutture prefabbricate precarie ed
interventi su coperture speciali presenti nel Porto di Civitavecchia”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Indirizzi: Molo Vespucci snc 00053 - Civitavecchia (RM)
Punti di contatto: Tel. 0766 366201 E-mail: autorita@portidiroma.it - sito internet www.portidiroma.it - pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività: Autorità di Sistema Portuale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: “Accordo Quadro” con un solo operatore economico, avente ad oggetto “Manutenzione edile su edifici,
strutture prefabbricate precarie ed interventi su coperture speciali presenti nel Porto di Civitavecchia”.
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CIG 8229940954 - CUP: J37I18000740005- Codice Cpv: 45453100-8
Tipo di appalto: Lavori edili
Breve descrizione: Accordo quadro “Manutenzione edile su edifici, strutture prefabbricate precarie ed interventi su
coperture speciali presenti nel Porto di Civitavecchia”.
Valore totale dell’appalto (IVA Esclusa): € 873.587,74
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Porto di Civitavecchia
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sulla
base dei seguenti criteri di valutazione il cui punteggio massimo attribuibile, pari a 100, sarà attribuito come segue:
Elementi qualitativi (offerta tecnica): max Punti 70
Elementi quantitativi (offerta economica): max Punti 30
Principali modalità di finanziamento: Fondi propri dell’Amministrazione
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 50 del 04.05.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data:15.12.2020
Informazioni sulle offerte:
Numero di Offerte pervenute: 5 (cinque)
Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Impresa Bea Service S.r.l., con sede in Civitavecchia “Centro polifunzionale il Saraceno”, 27
C.F. e P IVA 09641221008
Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 873.587,74 di cui € 855.000,00 per lavori al netto
dell’offerto ed accettato ribasso del 35,00%, da applicare alle voci di prezzo del Prezziario della Regione Lazio, ultima
Edizione, ed agli importi determinati con apposite analisi prezzi relativi alle lavorazioni che andranno a costituire i vari
interventi manutentivi da eseguirsi nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro di cui trattasi, oltre ad € 18.587,74 per oneri
della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organonismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio Via Flaminia,189 Roma.
il responsabile del procediemento
geom. Raffaele Lomartire
TX21BGA106 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Sede: via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: Tel. +39.049.9424068 - E-mail: tecnico_csp@aulss6.veneto.it. - Indirizzo Internet: www.aulss6.veneto.it
Codice Fiscale: 00349050286
Partita IVA: 00349050286
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi al
completamento della piastra emergenze del presidio ospedaliero di Cittadella
1. Azienda ULSS n. 6 Euganea, Via E. degli Scrovegni,14 - 35131 Padova tel. 0498216830 p. iva 00349050286;
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi al completamento della piastra emergenze del presidio ospedaliero di Cittadella;
3. Importo dell’ appalto: € 482.556,72 IVA esclusa;
4. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c.2 del D.Lgs 50/2016;
5. Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n.. 1 - Imprese ammesse: n. 2;
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6. Impresa aggiudicataria: STEAM Srl, ribasso del 45,20%;
Delibera di aggiudicazione n. 872 del 20/11/2020.
L’elenco delle imprese che hanno presentato offerta e le esclusioni alla gara sono pubblicati sul sito: https://www.aulss6.
veneto.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Caputo
TX21BGA109 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Esito di gara - CIG 8428093A5B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rozzano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un soggetto gestore coprogettante per la prosecuzione
del servizio di protezione per i titolari di protezione internazionale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: costituenda ATS KOINE’. Importo: € 1.019.942,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.rozzano.mi.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente
dott. Giancarlo Volpe
TX21BGA111 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Esito di gara - CIG 8505479F4C

nale.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi inerenti la gestione dei canili di proprietà comu-

SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Coop Kratos, per € 908.646,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 30/12/2020. Atti di gara sui siti: https://comunetaranto-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e http://www.comune.taranto.it/
Il R.U.P.
Barbara Galeone
TX21BGA112 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Esito di gara - CIG 85227560BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro messa in riserva
ed avvio a recupero smaltimento rifiuti ingombranti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. DECOM S.R.L., per € 728.420,00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 29/12/2020. Atti di gara su: http://www.comune.taranto.it/
Il R.U.P.
ing. Fabio Benvenuti
TX21BGA113 (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 Politiche
Sociali Istruzione Servizi Educativi - Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per il servizio di educativa territoriale - CIG 8435951EFA.
Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti. Codice NUTS: ITC 17. Breve descrizione: vedi
art. 1 capitolato speciale. Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 04/12/2020. n. di offerte pervenute: 5. Operatore economico aggiudicatario: Progetto A Società Cooperativa Sociale (Bergamo – BG – ITC46). Valore finale dell’accordo quadro: €.
1.715.000,00 + IVA. Prezzo di aggiudicazione per ora di servizio: € 20,66 oltre a IVA di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’accordo quadro è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi
dell’UE: NO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - 10129 Torino - Italia
- Presentazione di ricorsi: Entro i termini di cui all’art. 120 comma 5 D.Lgs. 104/2010.
Asti, 30/12/2020
Il dirigente
dott. Roberto Giolito
TX21BGA114 (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. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali, Tel. 0131/206235, email: l.rizzo@
ospedale.al.it, Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs
50/2016 e S.m.i., per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di reagenti e altro materiale per effettuazione di
test diagnostici, test qualitativi in rtpcr per la rilevazione qualitativa dell’acido nucleico dal SARS-COV-2 e test antigenici
in tamponi nasofaringei, nasale o aspirati nasofaringei a scopo diagnostico, di screening ed epidemiologico per l’Azienda
Ospedaliera di Alessandria- CPV 33144110-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n. 1901 del 30/11/2020. Data aggiudicazione: 30/11/2020. Offerte ricevute: 4 - LOTTO 1 – Test in biologia molecolare - Aggiudicatari: Ditta ELITECH GROUP S.P.A., € 1.426.400,20 IVA esclusa
- Ditta ABBOTT S.R.L., € 247.549,20 IVA esclusa - Ditta CEPHEID S.R.L. € 42.240,00 IVA esclusa - LOTTO 2 – Test
Antigenici e Sierologici automatizzabili - Aggiudicatari: Ditta DIASORIN S.P.A., € 309.520,00 IVA esclusa - Ditta ABBOTT
S.R.L., € 273.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/12/2020.
Il direttore F.F. S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BGA115 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Villa Carcina
Esito di gara - CIG 8486963F69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza - Area Vasta Brescia Sede
Distaccata Territoriale Di Valle Trompia per conto del Comune di Villa Carcina (BS).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta affidamento servizio di tesoreria comunale e di cassa
periodo 01/01/2021 - 31/12/2025.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Procedura di gara Deserta.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX21BGA118 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.banconote@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63, c. 2, lett. b, D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di upgrade del sistema grafico Barco II.1.2) Codice CPV principale:48320000 - Pacchetti software
per disegno e trattamento di immagini II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/12/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Koenig&BauerBanknote
Solutions S.A. con sede legale in Losanna (Svizzera), Avenue du Grey 55 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 112.480,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D. lgs.n. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: N.A.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA123 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara - CIG 8384395D9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.A. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI), Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione per la gestione del servizio denominato “Case dell’Acqua.”
Luogo di esecuzione: Arzignano.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex artt. 60 e 122 D.Lgs 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: ProAcqua Group S.r.l. Importo di
aggiudicazione: € 698.095,58 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Strumenti utilizzati: procedura telematica ex. art. 58 D.Lgs 50/2016 https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com Inviato alla GUUE il: 29/12/2020. Avviso integrale disponibile su: https://www.
acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Luigi Claudio Chiorboli
TX21BGA124 (A pagamento).
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Sistemi informativi dell’Innovazione Tecnologica,
del Monitoraggio dati e della Comunicazione
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale dei Sistemi informativi dell’Innovazione Tecnologica, del Monitoraggio dati e della Comunicazione Indirizzo postale: Via Fornovo, 8 Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00192 Paese: Italia E-mail:
dginnovazione@lavoro.gov.it Tel.: +39 646834800 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.lavoro.gov.it. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ministero. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparecchiature informatiche per
il consolidamento della piattaforma iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. II.1.2)
Codice CPV principale:30210000 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware). II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Appalto specifico indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’iniziativa
ICT SDAPA per l’acquisizione della fornitura di apparecchiature informatiche per il consolidamento della piattaforma iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. II.1.6)Informazioni relative ai lotti. Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore IVA esclusa: 1.899.999,92 EUR. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
l’estensione di hardware e software comprensiva dei relativi servizi per le piattaforme Datacenter, VDI e Cloud Native HCI
Nutanix già esistenti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allo scopo di armonizzare e ottimizzare i principali processi operativi dell’Amministrazione e di consolidare l’attuale infrastruttura estendendo l’utilizzo di tecnologie iperconvergenti a ulteriori piattaforme presenti sulle infrastrutture di tipo legacy, all’ambiente VDI implementato e all’ambiente
Cloud Native, valorizzando il valore dei singoli ed in generale dell’intero Ministero. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1)Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito - L’appalto
non rientra nel campo di applicazione della direttiva. Spiegazione: L’appalto specifico è stato indetto nell’ambito dell’iniziativa ICT SDAPA indetta da Consip S.p.A., pertanto la pubblicità dell’appalto è prevista solo ex post per la fase di aggiudicazione. 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
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Società R1 S.p.A. Indirizzo postale: Via Monte Carmelo 5 Città: Roma Codice NUTS: ITI43
Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.950.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 1.899.999,92 EUR.
VI.4.1) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO. VI.5) Data di spedizione alla
GUUE del presente avviso: 22/12/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Strano
TX21BGA126 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a titolari
di protezione internazionale del Comune di Guastalla - CIG 85371696B9.
Aggiudicatario: Dimora d’Abramo Cooperativa sociale.
Valore del contratto: Euro 1.372.743,00.
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 675 del 30/12/2020.
Inviato alla GUEE in data 30/12/2020
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX21BGA129 (A pagamento).
— 132 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, Servizio responsabile: Servizio Bilancio, Via A. Usodimare 31, 00154 Roma. Telefono: 0657932493 Telefax: 0657935328. Posta elettronica:
servizio.acquisti@enasarco.it Indirizzo Internet (URL): www.enasarco.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione; previdenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di
polizze assicurative di responsabilità civile,n. 3 lotti, Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori D’opera
(RCT/O) per tutto il personale della Fondazione Lotto n. 1 RCT/O CIG 826638223A; Polizza di Responsabilità Civile di
Amministratori e Dirigenti –Directors & Officers – Lotto n. 2 D&O 1^Layer CIG 826638872C; Polizza di Responsabilità
Civile di Amministratori e Dirigenti–Directors & Officers– Lotto n. 3 D&O 2^ Layer CIG 8266397E97, della durata di 12
mesi, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/07/2020 e scadenza alle ore 24,00 del 31/07/2021, con possibilità di eventuale
proroga di 12 mesi sino alle ore 24,00 del 31/07/2022.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Roma Codice NUTS ITI43. II.1.3) Accordo quadro: No.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: polizze assicurative di responsabilità civile n. 3 Lotti, Polizza di Responsabilità Civile
verso Terzi e verso Prestatori D’opera (RCT/O) e Polizze di Responsabilità Civile D&O –Directors & Officers– 1^Layer
e 2^Layer. Tre Lotti: lotto n.1 RCT/O; lotto n. 2 D&O 1^ LAYER; lotto n. 3 D&O 2^ LAYER. II.1.5) CPV (vocabolario
comune per gli appalti): 66512000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 07/2020. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: G.U.R.I. - V serie speciale -n. 47 del
24 aprile 2020; G.U.C.E. 20 aprile 2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione: 22/07/2020.
V.2) Numero di offerte ricevute: totale n. 8; di cui n. 7 per il Lotto n. 1 “Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
e verso Prestatori D’opera (RCT/O); n. 1 per il Lotto n. 2 “Polizza di Responsabilità Civile D&O –Directors & Officers–
1^Layer”: ZURICH INSURANCE Plc. Nessuna offerta per il Lotto n. 3 “Polizza di Responsabilità Civile D&O –Directors
& Officers e 2^Layer”, dichiarato deserto.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
- Lotto n. 1 - CIG 826638223A “Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera RCT/O” per
tutto il personale della Fondazione, a QBE EUROPE SA/ Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Melchiorre Gioia 8,
20124 Milano, C.F./P.IVA 10532190963;
- Lotto n. 2 - CIG 826638872C “Polizza di Responsabilità Civile di Amministratori e Dirigenti –Directors & Officers–
D&O 1^Layer a ZURICH INSURANCE Plc via Benigno Crespi n. 23, cap 20159 Milano - C.F./P.IVA 05380900968.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: - non rientrante nel campo di applicazione I.V.A.- totale premio lordo dei
tre Lotti, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/07/2020 e scadenza alle ore 24,00 del 31/07/2021,
pari a €.195.000,00 –inclusi oneri fiscali- con possibilità di eventuale proroga di 12 mesi sino alle ore 24,00 del 31/07/2022,
per un complessivo importo omnicomprensivo di €.390.000,00.
Valore finale dell’appalto:
- Lotto n. 1 “Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera RCT/O” QBE EUROPE SA/ –Rappresentanza Generale per l’Italia- premio annuo lordo offerto di €. 10.806,90 e tasso annuo lordo pro-mille di 0,635%;
- Lotto n. 2 “Polizza di Responsabilità Civile di Amministratori e Dirigenti –Directors & Officers– D&O 1^Layer
ZURICH INSURANCE Plcpremio lordo offerto di €. 75.947,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: FONDAZIONE ENASARCO - Via Antoniotto Usodimare, 31 - Roma tel. 06.57932493
fax 06.5793.5328 posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 29/12/2020.
Roma, 29/12/2020
Il presidente
Gianroberto Stefano Costa
TX21BGA130 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi n.19 - 40123 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051/6400375
Email: silvano.arcamone@agenziademanio.it
Pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - CUP G45C20000210001 - Lotto 1 CIG 83225956A8 Lotto 2 CIG 8322600AC7
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna – Piazza Malpighi 19
– 40123 Bologna (BO) – tel 051/6400311 – fax 051 06/50516078 - e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it – pec:
dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica
della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire
in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello
Stato, situati nella Regione Emilia Romagna. Lotto 1 – Emilia Romagna c) e lotto 2 – Emilia Romagna d).
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 suddivisa in due lotti.
Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Offerte ricevute: n. 12 per il Lotto 1 e n. 12 per il Lotto 2;
Data di aggiudicazione: 12/11/2020 per entrambi i lotti (determina prot. 16850 del 12/11/2020 per il Lotto 1 - determina
prot. 16851 del 12/11/2020 per il Lotto 2);
Aggiudicatario Lotto 1: (RTP Costituendo) Mandataria: AICI Engineering Srl con sede legale in Montefredane (AV),
Via Roma, 10, CF e P.Iva n. 02440540645; mandante: Ing. Antonio Graziano con sede legale in Via Pusi Antica, 5 – 88042
Falerna (CZ), P.I. n. 02082800794; mandante: Archeologo Riccardo Consoli con sede in Via Armo Gallina, 90/B – 89131
Reggio Calabria P.I. n. 02911430805;
Aggiudicatario Lotto 2: (RTP Costituendo) Mandataria: MATE SOC. COOP.VA con sede legale in Bologna – 401223 –
Via San Felice n. 21 - P.Iva n. 03419611201; mandante: COOPROGETTI SOC. COOP. con sede legale in Gubbio (PG) Via
Della Piaggiola n. 152, P.I. n. 00424850543; mandante: STUDIO TI s.r.l. Ingegneria & Architettura S.r.l. con sede legale in
Rimini (RN) Via Flaminia, 138 P.I. 04322880404; mandante: GEOGRA’ S.r.l. con sede legale in Sermide e Felonica (MN)
Via Indipendenza N° 106 P.I. 01723250203.
Importo di aggiudicazione Lotto 1: € 550.954,04 comprensivo del ribasso d’asta del 47%, oltre IVA ed oneri previdenziali;
Importo di aggiudicazione Lotto 2: € 387.004,63 comprensivo del ribasso d’asta del 46%, oltre IVA ed oneri previdenziali;
RUP: Arch. Silvano Arcamone - Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio;
Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna
Il direttore regionale
Massimiliano Iannelli
TX21BGA132 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Esito di gara - CIG 8430190CDA
Conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione del servizio relativo alla gestione integrata della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico competente (PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2024). Importo:
339.871,60.
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Procedura aperta informatizzata sul sistema di e-procurement SardegnaCAT, offerta economicamente più vantaggiosa.
O.E. aggiudicatario: RTI CAP&G Consulting s.r.l.-Ing. Liguori Marcello-Dott.ssa Maddaloni Sonia con sede in San Salvatore
Telesino CAP 82030 Via Cerreto, 37 C.F. n.01756750624 P. IVA n. 01756750624, punteggio offerta tecnica 61,58, punteggio
offerta economica 20,00, punteggio complessivo: 81,658, ribasso offerto 30,51%.
Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 128 del 28/11/2020.
Il responsabile di P.O.
ing. Francesco Angelo Meloni
TX21BGA135 (A pagamento).

COMUNE DI GIULIANOVA (TE)
Esito di gara - Codice CPV 79940000-5 - CIG 845226019B
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e correlata tassa smaltimento rifiuti giornaliera e del canone concessorio non ricognitorio, nonchè della riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extratributarie, è stata aggiudicata, con determinazione dirigenziale n. 622 del 17.11.2020, alla società
I.C.A. Imposte Comunali Affini SRL - con sede in Lungotevere della Vittoria, 9 - 00195 Roma.
Importo di aggiudicazione: € 1.029.120,85 oltre IVA (compresi oneri sicurezza) con un ribasso d’asta dello 0.10%.
Il dirigente area servizi finanziari
dott. Corinto Pirocchi
TX21BGA137 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito 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. Autorità regionale o locale. Settore di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta attraverso la piattaforma
telematica SINTEL per l’affidamento della fornitura di microinfusori e sistemi di monitoraggio in continuo per la terapia del
diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulino-trattato e relativo materiale di consumo occorrenti agli Enti Sanitari della Regione
Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 4 - Numero gara: 7430267. Codice
CPV principale: 33194100-7. Fornitura - Valore totale stimato: € 15 436 833.82.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 106-258244.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 14/10/2020 - Lotto n. 1 CIG 79017244EC - Ditta: Movi SPA - Importo
€ 2.511.457,95. Lotto n. 2 CIG 790174998C. Ditta: Ypsomed Italia S.R.L. - Importo € 2.460.550,12 - Lotto n. 3 CIG
7901832E09. Ditta: Biochemical Systems International SPA. Importo € 5.628.502,40. Lotto n. 4 CIG 79018626CD Ditta:
Medtronic Italia S.P.A. importo € 4.836.323,35
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova – ITALIA - Invio
GUUE: 18/12/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BGA140 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO

Sede: via Carlo Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (MI), Italia
Punti di contatto: Tel: 02/92366412 - 02/92366421
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione servizi cimiteriali
e fornitura e posa lastre di marmo, per 24 mesi” - CIG 83020024C7
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pioltello – via C. Cattaneo, 1 – 20096 Pioltello ( Mi).
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta mediante piattaforma e- procurament SINTEL di ARCA.
Appalto pubblico di servizio: Servizio di gestione servizi cimiteriali e fornitura e posa lastre di marmo, per 24 mesi.
Codice Identificativo gara (C.I.G) 83020024C7
Determinazione dirigenziale di indizione n. 388 del 9 giugno 2020;
Aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 756 del 12/10/2020.
Efficacia aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 1064 del 18.12.2020.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: due
Numero di offerte ammesse: una
Ditta aggiudicataria: DEPAC SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE arl con sede legale in Bresso (MI) - via Giuseppe
Garibaldi n. 3, Importo complessivo di aggiudicazione: € 147.446,99 comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso
di € 2.520,00 (IVA esclusa), quindi per complessivi € 179.885,33.
Durata del Contratto: 24 mesi
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Nicola Lesage
TX21BGA141 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito gara - CIG 8238052F8E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco n. 4,
50121 Firenze - PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - P.Iva/CF: 01279680480.
SEZIONE II: OGGETTO GARA: Rif. G011_2020 - Procedura aperta per l’affidamento, mediante Accordo quadro, del
“Servizio tipografico di stampa con tecnologia offset per le necessità della Firenze University Press” - Codice NUTS: ITI14
- CPV: 79810000. Corrispettivo massimo stimato dell’Accordo Quadro: € 337.500,00 oltre iva. Durata contratto: 2 anni +
eventuale rinnovo 2 anni + eventuale proroga 6 mesi. Criterio di aggiudicazione: OEV miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione: D.D. n. 1056/2020. Offerte ricevute: n. 11. Aggiudicatario: Logo SRL, con sede legale in Borgoricco (PD), cap 35010, Via Marco Polo n. 8, P.Iva n. 03313640280 Ribasso
percentuale 20,00% punti 92,26/100. Data conclusione contratto: 22/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazioni precedenti: Bando GUUE 2020/S 089-212506. Pubblicazione
avviso GUUE: 2020/S 252-637100. Sito Committente http://www.unifi.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana Firenze.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti
TX21BGA143 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI
CARUGATE E PESSANO CON BORNAGO
Esito di gara - CIG 7975064EFE
SEZIONE I: ENTE: Centrale di Committenza Comuni di Carugate e Pessano con Bornago, Via XX Settembre 4,
Tel. 02.92158.204-205 Fax 02.9253207, appalti.comunecarugate@legalmail.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia degli edifici di pertinenza comunale Comune di Pessano con Bornago,
periodo 2020/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 16.12.2020. Aggiudicatario: S.I.SE.CO Srl con sede in Olgiate Molgora (LC).
Importo € 139.727,44 oltre IVA.
Il responsabile della centrale di committenza
Antonello De Filpo
TX21BGA146 (A pagamento).

E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da
parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.n.p.a.m. Real Estate S.R.L. a socio unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: appalti@pec.enpamre.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione periodica e di manutenzione ordinaria e straordinaria extra canone delle aree a verde
di pertinenza dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e in usufrutto ad Enpam Real Estate S.r.l.
siti nell’area geografica Nord Italia – CIG 84761525E7. Durata: 7 (sette) mesi oltre eventuale estensione di massimo 6 (sei)
mesi. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: n. 10 (nessuna esclusa). Soglia di anomalia: 33,144%. Aggiudicatario: Euroambiente S.r.l.. (C.F./P.IVA 02140870607) - Viale Liegi n. 44 – 00198 Roma - Ribasso offerto: 48,50% - Importo
di aggiudicazione totale massimo: € 173.667,14 di cui € 7.630,00 per oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da
interferenza, il tutto oltre IVA. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 15 del 17/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Di Nicola
TX21BGA150 (A pagamento).

COMUNE DI SALA CONSILINA
Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655
Estratto esito di gara - Lavori di adeguamento sismico scuola Matteotti - Affidamento dei servizi tecnici
Lotto 1 - CUP J31E17000130005 - CIG ZF62C9FB99
Lotto 2 - CUP J31E17000140005 - CIG ZEF2C9FBAC
Lotto 3 - CUP J31E17000150005 - CIG Z272C9FBB1
Si rende noto che con Det. Dir.le n. 182 del 09.07.2020, e di rettifica alla determinazione dirigenziale n. 186 del
10.07.2020, il servizio tecnico dei lavori dell’opera indicata in oggetto, sono stati aggiudicati, al R.T.P. Ing. Detta Antonio
(capogruppo mandatario) di PMI, con sede in Sala Consilina (SA) Via Via Spinito Palazza snc. L’importo di aggiudicazione
è pari a:
LOTTO 1 30.192,42 oltre IVA e cassa - LOTTO 2 €. 24.236.28 oltre IVA e cassa - LOTTO 3 €. 17.017,90 oltre IVA e
cassa, corrispondente al ribasso del 22,00% offerto sull’importo a base di gara, per tutti i lotti, nonché migliorie e/o integrazioni dell’offerta tecnica.
Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Attilio De Nigris
TX21BGA151 (A pagamento).
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ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.
per conto del Comune di Albanella (SA)
Esito di gara - CIG 7804326D8A
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale SP 11b
e la SP 410 per il collegamento dei Comuni dell’Alta Valle del Fiume Calore-Salernitano con al SS 16” è stata aggiudicata
con determinazione n. 311 e di settore n. 173 del 26 ottobre 2020 all’impresa AMBITER S.R.L., con sede a Eboli (SA) in
Via Isca Rotonda al s.n.c., P.I. 03567100650 con un ribasso d’asta del 12,00%.
Importo di aggiudicazione: € 2.067.432,189.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Carlo Di Lucia
TX21BGA157 (A pagamento).

COMUNE DI SALA CONSILINA

Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 - Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655
Estratto esito di gara - Lavori di adeguamento sismico scuola Matteotti.
Affidamento dei lavori
LOTTO 1 CUP J31E17000130005 CIG 828622050F
LOTTO 2 CUP J31E17000140005 CIG 8286226A01
LOTTO 3 CUP J31E17000150005 CIG 8286230D4D
Si rende noto che con Det. Dir.le n. 245 del 17.09.2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, al LEUKOS Consorzio
Stabile, con sede in Milano (MI) CAP 20121 Via Mengoni n. 4, codice fiscale/P.IVA 08534941219, risultato aggiudicatario
come di seguito:
LOTTO 1 € 632.395,15, di cui € 77.029,71 per oneri della sicurezza;
LOTTO 2 € 463.085,63, di cui € 45.184,93 per oneri della sicurezza;
LOTTO 3 € 288.841,65, di cui € 46.991,26 per oneri della sicurezza;
con un ribasso del 10,00% offerto sull’importo a base di gara identico per tutti i lotti, nonché migliorie e/o integrazioni
dell’offerta tecnica.
Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Attilio De Nigris
TX21BGA163 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) VERITAS SpA S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Mario Boato tel +39 041.7291676 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it.
I.6) Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: II.1.1) BS 98-20/BOM Fornitura di acido acetico in soluzione all’80% e
di soluzione chimica carboniosa per gli impianti di depurazione delle acque reflue di Veritas Spa”.
II.1.2) CPV 24323210; II.1.3) Forniture; II 1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: Si; 1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 6.000.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto 1: BS 98-20/BOM Fornitura di acido acetico in soluzione
all’80%. V.2.1) data 18/12/2020; V.2.3) Ditta: B&C SRL 35020 Albignasego (PD) Italia. V.1.4) valore totale del contratto
d’appalto € 3.000.000,00. Lotto 2: BS 98-20/BOM Fornitura di soluzione chimica carboniosa V.2.1) data 03/09/2020; V.2.3)
Ditta: S.EC.AM. SRL Ravenna (RA) Italia. V.1.4) valore totale del contratto d’appalto € 3.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 22.12.2020.
Il direttore della direzione appalti e pprovvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX21BGA167 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 8506178026
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini 29,
62027 San Severino Marche, tel. 0733637245.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta alla OEPV per il Servizio di refezione scolastica e pasti
personale dipendente del Comune di Matelica.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 28/12/2020; Offerte: 1; Ammesse: 1; Aggiudicatario: GMA Ristorazione Srl,
P.IVA 01170020430. Ribasso: 14,80%. Importo pasto di aggiudicazione: €.4,94. Importo di aggiudicazione comprensivo di
opzione di rinnovo di 36 mesi: € 2.167.830,08 oltre IVA.
Il responsabile del servizio C.U.C.
avv. Pietro Tapanelli
TX21BGA168 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
Ente: Ferrovie Appulo Lucane Srl, C.so Italia 8, 70122 Bari, vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura della massa vestiario al personale delle FAL srl. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Data 18.12.2020. Aggiudicatari: Lotto 1: Distribuzione Tessile Srl per € 206.679,30 + IVA; Lotto 2:
Distribuzione Tessile Srl per € 46.386,28 + IVA.
Documentazione disponibile su www.ferrovieappulolucane.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX21BGA170 (A pagamento).

COMUNE DI NOCI (BA)
Esito di gara - CIG 7631161944 - CUP D71E17000120003
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Noci, Via Sansonetti 15, 70015, www.comune.noci.ba.it, ufficiotecnico.
comune.noci@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanenti”
- Azione 10.8 - Ristrutturazione dell’edificio scolastico “S.M.S. G. Pascoli e Giovanni XXIII e creazione di un Centro Polifunzionale per attività didattico-culturali.
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Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Definitiva con determina dirigenziale n. 74 del 31.01.2020, alla ditta Lippolis Costruzioni Sas di Lippolis Giovanni - Noci per € 566.339,88.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gabriele
TX21BGA171 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Ufficio Affari Generali e Giuridici
Sede legale: via Tuscolana n. 1558, 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Daniele Bernardo
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589
Esito di gara - Appalto specifico mediante SDAPA ICT per la fornitura di infrastruttura hardware e licenze software per il
servizio Polizia scientifica al fine dell’ammodernamento tecnologico del SIDAF della Polizia di Stato per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPS
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;
Indirizzo postale: via Tuscolana 1548 Città: Roma;
Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00173 Paese: Italia;
E-mail: dipps.dca@pecps.interno.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.poliziadistato.it/articolo/3015a843ee333320870737990;
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:
Ordine pubblico e sicurezza;
Sezione II: Oggetto:
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: FSI 2014-2020, Progetto P.19.2.3 SIDAF-1-17 — Acquisto infrastruttura tecnologica ;
II.1.2) Codice CPV principale:30230000 Apparecchiature informatiche;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Appalto specifico mediante SDAPA ICT per la fornitura di infrastruttura hardware e licenze software per il servizio
Polizia scientifica al fine dell’ammodernamento tecnologico del SIDAF della Polizia di Stato per la condivisione dati per il
rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPS;
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: 220 540.00 EUR;
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI43 Roma
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto specifico mediante SDAPA ICT per la fornitura di infrastruttura hardware e licenze software per il
servizio Polizia scientifica al fine dell’ammodernamento tecnologico del SIDAF della Polizia di Stato per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs.
Sono stati pubblicati in data 9.4.2018 i documenti dell’AS n. 1761287.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
FSI 2014-2020, Progetto P.19.2.3 SIDAF-1-17;
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura:
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura:Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea aggiudicato nell’ambito del sistema dinamico d’acquisizione della PA, gestito
da Consip SpA, pubblicato su GUUE S 91 del 15.5.2018 e GURI serie contratti pubblici n. 57 del 18.5.2018.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione;
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione;
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione:
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:13/07/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Prisma S.p.A Indirizzo postale: via di Tor Pagnotta 94 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 220 540.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti;
Sezione VI: Altre informazioni,
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo del Lazio Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Daniele Bernardo
TX21BGA181 (A pagamento).
— 141 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI ERBA

Codice Fiscale: 00430660134
Partita IVA: 00430660134
Esito di gara - Affidamento servizio Tesoreria Comunale 2021/2025 - CIG 8155007B1A
Importo totale a base di gara: € 55.000,00, pari al corrispettivo annuo di € 10.000,00 per lo svolgimento del servizio,
IVA esente, per anni cinque, proroga tecnica di mesi sei.
Offerte pervenute: 1
Aggiudicazione: determinazione dirigente dell’Area Risorse dell’Ente n. 269 del 28.12.2020.
Impresa aggiudicataria: Credito Valtellinese S.p.A. (CREVAL S.p.A.)
Importo aggiudicazione: corrispettivo annuo di € 9.950,00, IVA esente, per anni 5, oltre eventuale proroga tecnica di
mesi sei.
Altre informazioni: disponibili sul sito www.comune.erba.co.it – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara
e contratti.
Il dirigente dell’Area Risorse dell’Ente
avv. Maria Letizia Rossini
TX21BGA194 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio procedure di gara in ambito sanitario
Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN)
Punti di contatto: Pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it
Esito di gara - Test molecolari (NAAT)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Fornitura e noleggio di sistema analitico integrato per l’esecuzione di
test molecolari (NAAT) per la ricerca di SARS-COV-2 occorrente all’APSS — CPV 33124110 - CIG 84429617D2. Importo
a base di gara al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza (pari a € 80,00 non soggetti ribasso):
€ 1.428.080,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 189-455650 d.d. 29/09/2020.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - Data stipula contratto: 03/12/2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Hologic
Italia S.r.l. con sede in Roma. Importo aggiudicazione al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza
(pari a € 80,00 non soggetti ribasso): € 1.380.880,00. Avviso inviato alla UE in data 28/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX21BGA197 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197

Esito di gara - Lavori di realizzazione di infrastrutture stradali e di illuminazione pubblica nella frazione di San Felice
Stazione Appaltante: Comune di Cremona - Tel.0372/4071 - NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.
legalmail.it
Procedura di aggiudicazione: aperta. CPV: 45233140-2 CIG: 79356029ED
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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Determinazione dirigenziale di aggiudicazione: n. 2241 del 28/12/2020.
Numero di offerte ricevute: 4
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). Ribasso: 9,41%. Punteggio
complessivo: 95,90.
Importo a base di gara: € 1.316.000,00 (I.V.A. 10% esclusa) di cui € 30.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
Importo di aggiudicazione: € 1.194.987,40 (I.V.A. 10% esclusa) di cui € 30.000,00 per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
Responsabile del procedimento: Ing. Gabriele Bertozzi.
Cremona, 30/12/2020
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX21BGA205 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Esito di gara - CIG 8366567580
SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Frosinone P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone, gareappalti@provincia.fr.it,
gare@pec.provincia.fr.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Isola del Liri, Via S. Giuseppe n. 1, 03036 Isola del
Liri (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente il 3.12.18.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara SUA N.41/2020. Procedura aperta per il servizio di tesoreria comunale Isola del Liri.
Luogo di esecuzione: Comune di Isola del Liri. Vocabolario comune per gli appalti: 66600000-6 Servizi di tesoreria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.2 D.Lgs 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 9.11.2020 Det. n. 1103. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Banca
Popolare del Cassinate Scpa, P.zza Armando Diaz 14 03043 Cassino (FR), P.IVA n. 001212930606. Informazioni sul valore
dell’appalto: con un punteggio totale di 85,94, e un ribasso del 50,00% sul compenso del tesoriere, che applicato all’importo a base di gara determina un valore di € 2.500,00 annui per cinque (5) anni, più IVA per un totale complessivo lordo di
€ 15.250. Durata: 5 anni dalla data di affidamento dell’incarico
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BGA209 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici
2020/S 253-638792
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
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Codice NUTS: ITF46 Foggia
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia
Numero di riferimento: 7704816
II.1.2) Codice CPV principale
98341140 Servizi di vigilanza di edifici
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente servizio ha per oggetto: l’esecuzione del servizio antincendio da garantire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la
sorveglianza dei presidi antincendio, il servizio di pronto intervento e la mappatura dei controlli.
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: 467 607.32 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di vigilanza antincendio presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140 Servizi di vigilanza di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Esecuzione del servizio antincendio da garantire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la sorveglianza dei presidi antincendio, il
servizio di pronto intervento e la mappatura dei controlli.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 073-174759
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7704816
Lotto n.: 1
Denominazione:
«Servizio di vigilanza antincendio presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia»
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cosmopol SpA
Indirizzo postale: contrada Santorelli — z.i. Pianodardine
Città: Avellino
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 83100
Paese: Italia
E-mail: ufficio.commerciale@cosmopol.it
Indirizzo Internet: http://www.cosmopol.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 690 641.03 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 467 607.32 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
— 145 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA210 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Italia-Roma: Lavori di completamento degli edifici
2020/S 253-638264
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili e impiantistiche da eseguire presso
gli stabilimenti produttivi e non produttivi del poligrafico di Roma
Numero di riferimento: 7668871
II.1.2) Codice CPV principale
45400000 Lavori di completamento degli edifici
II.1.3) Tipo di appalto
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Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili e impiantistiche.
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: 4 553 731.79 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili e impiantistiche da eseguire presso
gli stabilimenti produttivi del poligrafico di Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
45400000 Lavori di completamento degli edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione edile e impiantistica da eseguire presso gli stabilimenti produttivi del poligrafico di Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili e impiantistiche da eseguire presso
gli stabilimenti non produttivi del poligrafico di Roma
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
45400000 Lavori di completamento degli edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione edile e impiantistica da eseguire presso gli stabilimenti non produttivi del poligrafico di Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 045-105639
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7668871
Lotto n.: 1
Denominazione:
«Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili e impiantistiche da eseguire presso
gli stabilimenti produttivi del poligrafico di Roma — Lotto 1».
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 239
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 239
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: C.I.EL. Costruzioni impianti elettromeccanici
Indirizzo postale: via Zoe Fontana
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00131
Paese: Italia
E-mail: info@cielspa.it
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 062 852.98 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 062 852.98 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7668871
Lotto n.: 2
Denominazione:
«Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere edili e impiantistiche da eseguire presso
gli stabilimenti non produttivi del poligrafico di Roma — Lotto 2».
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 293
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 293
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AR.F.A. Tech srl
Indirizzo postale: via O. Respighi
Città: Bari
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 70132
Paese: Italia
E-mail: ufficiogare@arfatech.it
Indirizzo Internet: http://www.arfatech.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: EFFAR srl
Indirizzo postale: viale O. Respighi
Città: Bari
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 70132
Paese: Italia
E-mail: info@effar.it
Indirizzo Internet: http://www.effar.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 490 878.81 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 490 878.81 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/12/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA211 (A pagamento).
— 149 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Esito di gara
1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Usl di Bologna Dipartimento Tecnico Patrimoniale via Altura n.7 40139 Bologna – Italia Codice NUTS:ITH55; tel. 051/622.5836 fax 051/622.5136 pec servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.
it; sito internet www.ausl.bologna.it;
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta;
3) APPALTO PUBBLICO DI FORNITURE: fornitura, installazione e locazione di edificio prefabbricato presso l’Ospedale di Bazzano per fronteggiare l’emergenza Covid 19; CIG: 8502150422.
4) DATA DI AGGIUDICAZIONE: atto determinativo n. 2916 del 24/12/2020;
5) CRITERI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
6) OFFERTE PERVENUTE: 2;
7) IMPRESA AGGIUDICATARIA: costituendo RTI rappresentato da Modulcasa Line SPA (mandataria capogruppo)
con sede in Traversetolo (PR) Via Martini n.3 –Loc. Bannone, e Tekno Service Soc. Coop (mandante) con sede in Pietraperzia
Via Pirandello n.2;
8) OFFERTA IMPRESA AGGIUDICATARIA: 2,11%;
9)IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 308.494,66, oneri fiscali esclusi, di cui € 6.690,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
10) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: GUUE del 20/11/2020.
11) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale, con
sede in Bologna, Via D’Azeglio 54.
12) DATA DI INVIO DELL’AVVISO: 30/12/2020.
Il Responsabile UO Gare e Contratti
Antonia Crugliano
TX21BGA214 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Cento (FE)
Sede: via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento C.U.C – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - COMMITTENTE: Comune di Cento (FE) – Rup: D.ssa
Roberta Sarti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: PROGETTO SIPROIMI EX SPRAR 01/01/2021 al 31/12/2023 - CIG
8518284654 – CUP F39C20000080001 - CPV 85311000-2 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento
(FE) - Base di gara € 614.867,10 iva inclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 1 - Aggiudicatario: C.I.D.A.S SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS
- C.F./P.IVA 00463980383 - Importo di aggiudicazione a costo fisso: € 614.867,10 iva inclusa - Data di aggiudicazione:
22/12/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX21BGA215 (A pagamento).
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COMUNE DI SALA CONSILINA

Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655
Esito di gara - Servizi tecnici - Lavori di miglioramento/adeguamento
sismico del centro operativo comunale
CUP J34H17001000002 – CIG 823153800D
Si rende noto che con Det. Dir.le n. 169 del 17.06.2020 e n. 197 del 23.07.2020, il servizio tecnico dei lavori dell’opera
indicata in oggetto, sono stati aggiudicati, al R.T.P. ing. Sguazzo Salvatore (mandatario) – Laboratorio Tecnico Associato
di Ingegneria Civile ed Ambientale Leonardo – ing. Erra Enrico, risultato aggiudicatario con un punteggio di 96,237 ed un
ribasso sull’offerta economica del 22,000%, corrispondente ad un importo di €. 67.800,84 da contratto, oltre cassa ed iva, ivi
comprese le migliorie di cui all’Offerta Tecnica proposta in sede di gara.
Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it
Il R.U.P.
arch. Gabriel Matteo
TX21BGA218 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
2ª Divisione

Sede amministrativa: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584
Esiti di gara 2/2020 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - I
Reparto - 2ª Divisione; Indirizzi: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma, Italia; www.commiservizi.difesa.it; Codice Fiscale:
97459060584; Contatti: URP tel. +390636803680; Email: commiservizi@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Gara 2/2020. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate; Tipo di
appalto: Forniture; Luogo di esecuzione: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3; Luogo di consegna: Italia; CPV principale: 35000000
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa; Eventuale divisione in lotti: sì; Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa): € 9.396.580,60.
II.2) Descrizione Denominazione: Uniformi da combattimento Lotto n.: 1; Codici CPV supplementari: 35812000;
Descrizione dell’appalto: Uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato Modello 2019 – (senza serie di copricapi).
Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017; Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8289944633 Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita da unico O.E.
per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione
contratto; fornitura (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Guanti Lotto n.: 4; Codici CPV supplementari: 18424000; Descrizione dell’appalto:
Guanti in pelle con fodera in maglina Modello 2002; guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi Modello
2002. Per entrambe le tipologie di guanti fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore
impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio
2018; e per i soli guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi fornitura di prodotti tessili a minori impatti
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017; Criteri di
aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8289965787. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione (laminazione per i guanti termici). Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura
(punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Calze Lotto n.: 5; Codici CPV supplementari: 18315000; Descrizione dell’appalto:
Calze con piede a spugna, in misto lana di colore kaki, per alpini – mod. 2018. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017; Criteri
di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8289969AD3. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita da unico O.E. per garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.
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II.2) Descrizione Denominazione: Camicie Lotto n.: 6; Codici CPV supplementari: 18332000; Descrizione dell’appalto:
Camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004; camicie kaki chiaro a mezze maniche
in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al
Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo;
Informazioni complementari: CIG 8289973E1F Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di
imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE, per garantire
uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto;
fornitura (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Divise Lotto n.: 8; Codici CPV supplementari: 35811300; Descrizione dell’appalto:
Divisa estiva kaki per il personale maschile dell’E.I. Modello 2005; divisa ordinaria invernale per il personale femminile
dell’E.I. Modello 2007 - giubba, pantalone e gonna; divisa invernale kaki per il personale maschile dell’E.I. Modello 2005;
pantalone della divisa estiva kaki per il personale maschile dell’E.I. Modello 2005; pantaloni della divisa ordinaria estiva
per il personale militare femminile mod. 2007; gonne della divisa ordinaria estiva per il personale militare femminile mod.
2007; soprabito con termofodera per il personale maschile dell’Esercito Modello 2003; giubbetto per stagioni intermedie di
colore nero per il personale dell’Esercito Modello 2006. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al
Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017; Criteri di aggiudicazione: Prezzo;
Informazioni complementari: CIG 8289983662. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di
imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico O.E, per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipaz. registrazione contratto;
fornitura (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Scarpe basse Lotto n.: 9; Codici CPV supplementari: 18813000; Descrizione dell’appalto: Scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile mod. 2015 per E.I.; Scarpe basse in pelle di vitello
mod. 2011 per E.I.; Scarpe basse in cuoio bovino al cromo di colore nero, per il personale M.M.. Fornitura di calzature da
lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018; Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 82899879AE Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da S.T.. Termini
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva
notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Berretti Lotto n.: 10; Codici CPV supplementari: 18443310; Descrizione dell’appalto: Berretto basco in tessuto di lana e fibra poliammidica a maglia per il personale dell’E.I. mod. 2013 variante di colore
nero per unità generiche, berretti baschi in tessuto di lana e fibra poliammidica a maglia per il personale dell’E.I. – mod.
2013 variante di colore nero per bersaglieri senza piumetto; berretto rigido con visiera estivo di colore kaki per il personale
dell’E.I. Modello 2005, Berretto rigido con visiera invernale di colore kaki per il personale dell’E.I. Modello 2005. Fornitura
di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del
mare del 11 gennaio 2017; Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8289990C27 Lavorazioni
essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia
di manufatto anche separatamente da unico O.E., per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento:
campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Borsette Lotto n.: 11; Codici CPV supplementari: 18939000; Descrizione dell’appalto: Borsette in pelle con tracolla per il personale militare femminile – mod. 2007 colore marrone testa di moro. Fornitura
di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018; Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni
complementari: CIG 8289994F73. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da
data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
II.2) Descrizione Denominazione: Guanciali e federe Lotto n.: 12; Codici CPV supplementari: 39510000; Descrizione
dell’appalto: Guanciali ignifughi; federe di cotone candido per guanciale mod. 2000. Per le sole federe fornitura di prodotti
tessili (cpv 39512500) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e
del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8289999397 Lavorazioni
essenziali guanciali: taglio tessuto rivestimento, imbottitura, confezione, etichettatura, imballaggio; lavorazioni essenziali
federe: tessitura, taglio, confezione, etichettatura, imballaggio e in caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita
per tipologia di manufatto anche separatamente da unico O.E., per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termine di
approntamento dei materiali (punto II.2.7), decorre dalla data di partecipazione dell’avvenuta registrazione contratto.
II.2) Descrizione Denominazione: Materassi Lotto n.: 13; Codici CPV supplementari: 39143112; Descrizione dell’appalto: Materassi a molle ignifughi (per caserme, accampamenti e basi militari). Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8290002610 Lav. Essenziali: taglio tessuti rivestimento e fascia perimetrale, applicazione carcassa
metallica materiali necessari, imbottitura, confezione, trapuntatura/giffatura, etichettatura, imballaggio; Termine di approntamento dei materiali come da punto II.2.7, decorre dalla data di partecipazione dell’avvenuta registrazione contratto.
II.2) Descrizione Denominazione: Tende Lotto n.: 14; Codici CPV supplementari: 39522530; Descrizione dell’appalto:
Tenda modulare a struttura pneumatica eli/aviotrasportabili per servizi generali a due porte – mod. 2010; Tende medie multifunzionali a struttura pneumatica a due porte – mod. 2010. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari:
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CIG 8290005889. Fasi essenziali di lavorazione: taglio dei tessuti, confezione componenti (comprese saldature HFW) e
approntamento dei materiali nei contenitori. Termine di approntamento dei materiali come da punto II.2.7), decorre dalla data
di partecipazione dell’avvenuta registrazione contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta su piattaforma telematica www.acquistinretepa.it - Altri Bandi - in modalità ASP (Application Service Provider);
Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU S 2020/S 092-219073; GURI 5ª SS n. 55 del 15/05/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Contratto d’appalto n.: 951; Lotto n.: 1; Denominazione: Uniformi da combattimento; Data di conclusione del contratto
d’appalto: 04/12/2020; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: LOVERS SRL; Città: Olginate (LC) Codice
NUTS: ITC43 Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 2.147.540,98;
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 2.147.451,48.
Contratto d’appalto n.: 969; Lotto n.: 4; Denominazione: Guanti; Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2020;
Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: SIM ITALIAN GLOVES SRL; Città: Afragola (NA); Codice NUTS:
ITF33; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 497.131,15; Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 497.095,13.
Contratto d’appalto n.: 967; Lotto n.: 5; Denominazione: Calze; Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2020;
Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: TIES MANIFATTURE SRL; Città: Corsano (LE); Codice NUTS:
ITF45; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 737.704,92 EUR; Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 737.700,96.
Contratto d’appalto n.: 976; Lotto n.: 6; Denominazione: Camicie; Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2020;
Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: C.B.F. BALDUCCI SPA; Città: Montecassiano (MC); Codice NUTS:
ITI33; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 635.163,93; Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 635.145,49.
Contratto d’appalto n.: 959; Lotto n.: 8; Denominazione: Divise; Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/12/2020;
Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: SINERGY GROUP SRL UNIPERSONALE; Città: Scurelle
(TN); Codice NUTS: ITH20; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
€ 2.938.442,62; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 2.938.192,71.
Contratto d’appalto n.: 983; Lotto n.: 9; Denominazione: Scarpe basse; Data di conclusione del contratto d’appalto:
23/12/2020; Numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: SINERGY GROUP SRL UNIPERSONALE; Città: Scurelle (TN); Codice NUTS: ITH20; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
€ 1.466.803,28; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 1.466.703,89.
Contratto d’appalto n.: 977; Lotto n.: 10; Denominazione: Berretti; Data di conclusione del contratto d’appalto:
18/12/2020; Numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: DIADEMA SAS DI DI BERARDINO F. & C. SAS;
Città: Roccamontepiano (CH); Codice NUTS: ITF14; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): € 381.557,38; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 381.480,68.
Contratto d’appalto n.: 942; Lotto n.: 11; Denominazione: Borsette; Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/11/2020; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: RADAR LEATHER DIVISION SRL; Città: Fucecchio (FI); Codice NUTS: ITI14; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
€ 75.655,74; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 75.608,00.
Contratto d’appalto n.: 968; Lotto n.: 12; Denominazione: Guanciali e federe; Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2020; Numero di offerte pervenute: 4; Impresa aggiudicataria: BECAM SRL; Città: Mercato San Severino
(SA); Codice NUTS: ITF35; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
€ 288.524,60; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 288.520,95.
Contratto d’appalto n.: 943; Lotto n.: 13; Denominazione: Materassi; Data di conclusione del contratto d’appalto:
27/11/2020; Numero di offerte pervenute: 4; Impresa aggiudicataria: F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA & C. SAS; Città:
Taranto (TA); Codice NUTS: ITF43; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa): € 228.688,52; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): 228.681,31.
Lotto n.: 14; Denominazione: Tende; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no; Informazioni relative alla non
aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – Sez. Roma; Email: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.
it; Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/12/2020
Il capo della 2ª divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. sm Leopoldo Cimino
TX21BGA219 (A pagamento).
— 153 —

4-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Sede legale: piazza Dante n. 1 - 42020 Quattro Castella (RE), Italia
Codice Fiscale: 02358290357
Esito di gara
Procedura di gara: Procedura aperta suddivisa a lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi per le esigenze dell’Unione
Colline Matildiche e Comuni aderenti.
Data di aggiudicazione: Determinazione 153/C del 30.12.2020.
Numero di offerte ricevute: 12.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
Lotto 1 - All risks patrimonio immobile e mobile Cig 85051965C5: Hdi Assicurazioni S.P.A., € 233.700,00
Lotto 2 RCT/O responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera Cig 8505217719: Assicoop Emilia Nord Srl - Unipolsai Assicurazioni S.P.A. € 311.425,00
Lotto 3 Rc Patrimoniale Attività Istituzionali Cig 8505226E84 Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
€ 64.865,00.
Lotto 4 Infortuni cumulativa Cig 8505239940: Federico Alessandro E Peri Alessandro Snc -Societa’ Reale Mutua Di
Assicurazioni € 34.950,00
Lotto 5 Rca Responsabilità Civile Auto Cig 8505244D5F: Assurfinance Snc DI Bettini Andrea- Vittoria Assicurazioni
Spa, € 82.882,50
Lotto 6 Ard/Cvt Danni accidentali ai veicoli privati Cig 8505251329 Assurfinance Snc DI Bettini Andrea - Vittoria
Assicurazioni Spa, € 17.500,00
Lotto 7 Tutela legale Cig 8505265EB3 Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia € 79.600,00
Atti di gara disponibili su www.collinematildiche.it/bandi.
Invio alla GUUE: 30.12.2020.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Rita Casotti
TX21BGA220 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (CA)
Estratto esito di gara - CIG 843876512E CUP C21B17000370006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro
6, 09010 tel 07090770110 www.comune.villasanpietro.ca.it, www.plusareaovest.it, plusareaovest@comunevillasanpietro.
postecert.it
SEZIONE II: OGGETTO Gestione del servizio ‘pro sa familia’ rivolto alle famiglie, minori e giovani
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Det. n. 432 del 28.12.2020. Aggiudicatario: ATI: cooperativa sociale Koinos partita
iva/cod. fiscale: 02694790920, con sede legale in viale Rinascita 28, Sanluri in qualità di mandataria, la Società Cooperativa Sociale ‘Anteros’ O.N.L.U.S. partita iva/cod. fiscale: 02308090923, con sede legale in via Serri 26- Sinnai in qualità di
mandante e la Cooperativa Passaparola, partita iva/cod. fiscale: 01621770922, con sede legale in via Tiziano 29 – Cagliari in
qualità di mandante, quale concorrente che ha ottenuto un punteggio complessivo più alto pari a 79,01 per l’importo pari ad
euro 1.663.556,88 Iva esclusa, con un ribasso percentuale pari allo 0,14%
Il responsabile del settore plus area ovest
Cristiana Floris
TX21BGA221 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 84852054AD – Lotto 2 CIG 848521199F – Lotto 3 CIG
8485216DBE – Lotto 4 CIG 848522552E – Lotto 5 CIG 8485232AF3 – Lotto 6 CIG 8485252B74
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, Località Champeille, 8 – 11020 Quart (AO) Tel: +39 0165
765355; protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti alimentari
per le Microcomunità di Fénis e Gressan e il servizio di assistenza domiciliare - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 15980000-1 –
LOTTO 2 CPV: 15890000-3 – LOTTO 3 CPV: 15110000-2 – LOTTO 4 CPV: 03220000-9 – LOTTO 5 CPV: 15810000-9
– LOTTO 6 CPV: 15550000-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 29/12/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario: LOTTO 1: CATERLINE SPA - C.F. 01262010125 con sede in Arsago
Seprio (21010 VA) - Via Carducci, 23 che ha offerto importo di Euro 14.482,97 IVA esclusa – LOTTO 2: CATERLINE SPA
- C.F. 01262010125 con sede in Arsago Seprio (21010 VA) - Via Carducci, 23 che ha offerto importo di Euro 182.735,52 IVA
esclusa; LOTTO 3: JMAV SNC DI LANARI ANTONIO & C. - C.F. 01210040075, con sede in Sarre (11010 AO) - Frazione
Arensod, 47 che ha offerto importo di Euro 135.260,58 IVA esclusa; LOTTO 4: ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL - C.F.
01249820075, con sede in Châtillon (11024 AO) - Frazione Glereyaz, 19, che ha offerto importo di Euro 210.892,05 IVA
esclusa; LOTTO 5: Panificio Bovio S.r.l. - C.F. 00043770072, con sede in Aosta (11100 AO) - Corso Saint Martin de Corléans, 155, che ha offerto un importo di Euro 37.135,38 IVA esclusa; LOTTO 6: PREGIS SPA - C.F. 00440600229, con sede
in Riva del Garda (38066 TN) - Via S. Andrea 61, che ha offerto un importo di 105.457,74 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 29/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA222 (A pagamento).

COMUNE DI SALA CONSILINA
Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655
Esito di gara - Servizi tecnici - Lavori di messa in sicurezza delle reti stradali Prov.li e Com.li
- Ex SS19 - Pip Mezzaniello - Via Barca, Via Deserte e Via Viscigliete - 1° stralcio funzionale
CUP J36G18000730006 - CIG 8247145F56
Si rende noto che con Det. Dir.le n. 159 del 03.06.2020 e n. 178 del 06.07.2020, il servizio tecnico dei lavori dell’opera
indicata in oggetto, sono stati aggiudicati, al R.T.P. ing. Ferro Francesco (mandatario) – ing. Detta Antonio – geom. D’Alessandro Angelo - ing. Vannata Michele, risultato aggiudicatario con un punteggio di 95,730 ed un ribasso sull’offerta economica del 22,000%, corrispondente ad un importo di €. 46.795,77 da contratto, oltre cassa ed iva, ivi comprese le migliorie di
cui all’Offerta Tecnica proposta in sede di gara.
Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it
Il R.U.P.
arch. Gabriel Matteo
TX21BGA233 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Esito di gara
1) Ente Appaltante: Centrale unica di committenza Unione Pedemontana Parmense - C/O Comune di Collecchio (PR) Viale Liberta’, 3 - tel. 0521/30111 - fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
2) Oggetto: Realizzazione di pista ciclo-pedonale lungo la SP 58 dal centro abitato di Collecchio al centro abitato di
Sala Baganza - Comune di Collecchio - CUP G91B18000440002 - CIG 8375871368; Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto unico.
3) Ditte partecipanti: n. 5; data aggiudicazione definitiva 30.10.2020.
4) Ditta aggiudicataria IEMBO MICHELE S.r.l., Noceto (PR), con un punteggio finale di p. 95,50/100 ed un ribasso del
4,08%.; Importo aggiudicazione € 710.377,43 oneri di sicurezza compresi, oltre Iva.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX21BGA234 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER
L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 84672557DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni Via Leonardo Vassena n. 6 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it
- sezione bandi di gara. L’appalto è stato interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trattamento/recupero della frazione del legno proveniente dai centri di raccolta dei comuni soci e dalla piattaforma provinciale
di Silea Spa EER 200138 e EER 150103 ed altri rifiuti legnosi EER 191207
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina Direttore
Generale del 21.12.2020 - V.3) Aggiudicatario: RTI “Del Curto S.r.l. (Capogruppo) - Selpower Ambiente S.r.l.” Sede Legale:
Via G. Matteotti, 39 - 23879 Verderio (LC) - C.F. 00733900138 P.IVA 00733900138 - Importo di aggiudicazione Euro/
ton. 66,75.=, IVA esclusa, - Ribasso offerto 1,838% sulla base d’asta di Euro /ton 68,00.=
SEZION VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla GUUE in data 30/12/2020
Silea S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro Antonio D’Alema
TX21BGA236 (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 8416633944
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Ayas Route Barmasc - Frazione Antagnod 11020 Ayas (AO) Tel: +39 0125 306632; protocollo@
pec.comune.ayas.ao.it
SEZIONE II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura e stesa di miscela sale-ghietto sulle strade
comunali di Ayas per le stagioni invernali 2020-2021/ 2021-2022/ 2022-2023- CPV: 90630000-2 - Codice NUTS: ITC20.
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SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/12/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICATARIO: F.K.M. SRL unipersonale - C.F. 01233200078, con sede in Ayas (11020 AO) – Fraz.
Antagnod - Rue Tiquit, 13; Importo contrattuale: Euro 271.800,00IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 31/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA243 (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 - Lotto 1 CIG 8416491417 - Lotto 2 CIG 8416494690 - Lotto 3 CIG 84165092F2 - Lotto
4 CIG 84165260FA - Lotto 5 CIG 8416535865 - Lotto 6 CIG 8416537A0B - Lotto 7 CIG 841655159A - Lotto 8 CIG
84165569B9 - Lotto 9 CIG 84165661FC - Lotto 10 CIG 8416582F2C - Lotto 11 CIG 841658627D - Lotto 12 CIG
84165905C9
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Ayas Route Barmasc - Frazione Antagnod 11020 Ayas (AO) Tel: +39 0125 306632; protocollo@
pec.comune.ayas.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE, PAR-CHEGGI E AREE COMUNALI PER GLI ANNI 2020/2021 – 2021/2022
– 2022/2023 - Plurilotto - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/11/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario LOTTO 1: RAMEY MANUTENZIONI DI
VICQUERY GIANCARLO - P.IVA 01154050072 - C.F. VCQGCR65B09A326H,con sede in Ayas(11020 AO) – Frazione Champoluc - Route Ramey, 25, Importo contrattuale Euro 93.794,50 IVA esclusa; LOTTO 2: Infruttuoso; LOTTO 3:
Infruttuoso; LOTTO 4: CURTAZ A. E P. SCAVI SNC - P.IVA 00673080078 - C.F. 00673080078, con sede in Montjovet
(11020 AO) – Frazione Barmachande,60, Importo contrattuale
Euro 121.768,32 IVA esclusa; LOTTO 5: deserto; LOTTO 6: IMPRESA GANIS DI GA-NIS MARCO - P.IVA
01252120074 C.F. GNSMRC69B22A326N, con sede in Challand – Saint -Anselme (11020 AO) – Fraz. Orbelliaz, 67,.
Importo contrattuale Euro 52.736,70 IVA esclusa; LOTTO 7: CUGNOD LORENZO - P.IVA 00195710074 - C.F. CGNLNZ71E11E379Y, con sede in Ayas (11020 AO) – Rue des Guides, 21,Importo contrattuale ammonta Euro 71.759,75 IVA
esclusa; LOTTO 8: MERLET GIUSEPPE - P.IVA 01110140074 - C.F. MRLGPP69T19A326R, con sede in Ayas (11020 AO)
– Rue des Guides, 31, Importo contrattuale Euro 67.381,37 IVA esclusa; LOTTO 9: Vuiller-min Didier - P.IVA 01205240078
- C.F. VLLDDR92H20A326P, con sede in Brusson (11020 AO) – RUE LA PILA N° 118, Importo contrattuale Euro 47.099,50
IVA esclusa; LOTTO 10: FAVRE FULVIO - P.IVA 00540120078 - C.F. FVRFLV65C14A326B, con sede in Ayas (11020 AO)
– Antagnod – Route Barmasc, 25b, Importo contrattuale Eu-ro 65.142,20 IVA esclusa; LOTTO 11: VISENDAZ MARCO
- P.IVA 587320078 - C.F. VSNMRC70D07E379U, con sede in Ayas (11020 AO) – Antagnod – Route Barmasc, 25 Importo
contrattuale Euro 54.201,50 IVA esclusa; LOTTO 12: deserto;
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 31/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA244 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma IX Eur
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale Municipio Roma IX EUR, Viale Ignazio
Silone 100, 00143 Roma, ITI43, tel. 06/69612870, Responsabile del procedimento: F.P.I. Rinaldi Fabio Massimo, email:
fabiomassimo.rinaldi@comune.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi alla normativa antincendio delle Scuole Elementari di via Carlo
Avolio, di via Paolo Renzi e dell’Istituto comprensivo Formato Via Ardeatina 1274 ricadenti nel Municipio Roma IX EUR
suddiviso in n.3 lotti. Lotto 1 Scuola Elementare via Carlo Avolio - CIG 72814266D1 CUP J83G16000160004. Importo E.
363.760,48. Lotto 2 Istituto comprensivo Formato via Ardeatina 1274 - CIG 7281468979 CUP J83G16000180004. Importo E.
465.792,30. Lotto 3 Scuola Elementare via Paolo Renzi - CIG 72814770E9 CUP J83G16000150004. Importo E. 338.040,79
- CPV: 45343000-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: per
ciascun lotto con minor prezzo ai sensi dell’art 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Data di conclusione dei contratti o degli
accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione: 365 giorni dall’affidamento dei lavori. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: TX17BFF22832 GURI N. 146 del 20/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 15/12/2020. Lotto 1 - Impresa aggiudicataria: Enea Appalti
S.r.l. - C.F./P.I. 12619771004 - Ardea (RM), Via Mincio 22 - ITI43; ribasso offerto: 31,424%; numero di offerte: 264. Lotto
2 - Impresa aggiudicataria: LUCOS S.r.l. - C.F./P.I. 01563040516 - Sansepolcro (AR), Via dei Tarlati 120 - ITI18; ribasso
offerto: 31,808%; numero di offerte: 266. Lotto 3 - Impresa aggiudicataria: HOLDING L.M. S.r.l. - C.F./P.I. 15804861001
â€“ Roma, Largo Amilcare Ponchielli 6 - ITI43; ribasso offerto: 31,728%; numero di offerte: 265.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Roma - Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione.
Il direttore della direzione tecnica
arch. Giacomo Guastella
TX21BGA245 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO
Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Esito di gara - Gestione servizio neve
Avviso esito di “Gara 04/G/2020/S/PA_- GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DI TRATTAMENTO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE DALLE STRADE CITTADINE - STAGIONI
INVERNALI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.:Aggiudicazione servizio alla ditta VINSER SAS DI PRUDENZIATO
MARINELLA & C,- -D.D. N°730 del 30.10.2020 - Valore del contratto €612.096,78 RUP: Geom. Marco Franco. - Atti
Pubblicati su:
www.comune.grugliasco.to.it/AmministrazioneTrasparente/bandidigaraecontratti
https://appalti.comune.grugliasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente lavori pubblici
ing. Grazia Maria Topi
TX21BGA246 (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
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi per il Comune di Imola di supporto attività teatrali,
museali e culturali e sevizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale e sue sezioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Nuovo Circondario Imolese-Servizio Centrale Unica di Committenza Indirizzo postale: V.
Boccaccio 27 Imola Codice NUTS: ITH55 Bologna Codice postale: 40026 Persona di contatto: Dott.ssa Passatempi Stefania
E-mail: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Tel.: +39 0542603200 Fax: +39 054234895 Indirizzo Internet principale e del
profilo di committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizi per il Comune di Imola di supporto attività teatrali, museali e
culturali e servizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale e sue sezioni II.1.2) Codice CPV principale 92500000
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi
di supporto alle attività teatrali, museali e culturali del Comune di Imola strettamente legati al rapporto con l’utenza – periodo
dal 01/01/2021 al 31/12/2025 (Lotto n. 1) - servizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale di Imola e sue sezioni
– periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025 (Lotto n. 2) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2 518 873.05 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizi di
supporto alle attività teatrali, museali e culturali del Comune di Imola strettamente legati al rapporto con l’utenza Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 92500000 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55 Bologna Luogo principale di esecuzione: Comune di Imola II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedasi Capitolato speciale d’appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Rinnovo di due
anni pari ad € 513.674,00 (I.V.A. esclusa) soggetto a ribasso offerto del 3,46% oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso
stimati in € 240,00 (I.V.A. esclusa). Proroga tecnica, in pendenza delle procedure di esperimento di una nuova gara, di sei
mesi pari ad € 128.417,00 (I.V.A. esclusa) soggetto a ribasso offerto del 3,46% oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso
stimati in € 60,00 (I.V.A. esclusa). Incassi diretti presunti derivanti dalla gestione del servizio bar, guardaroba e incassi derivanti dalle spese di personale per concessioni a terzi delle sale e spazi comunali (come specificato negli articoli 6 sezione F
e articolo 9 del capitolato speciale d’appalto – ammontare annuo presunto stimato in euro 50.000,00). II.2.13 Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2) Descrizione II.2.1 Denominazione: Servizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale di Imola e
sue sezioni Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 92000000 Servizi ricreativi, culturali e sportivi II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITH55 Bologna Luogo principale di esecuzione: Comune di Imola II.2.4) Descrizione dell’appalto
Vedasi capitolato speciale d’appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità: Offerta tecnica / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Rinnovo di due
anni pari ad € 200.850,00 (I.V.A. esclusa) soggetto a ribasso offerto del 6,95% oltre all’importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimato in € 120,00 (I.V.A. esclusa). Proroga tecnica, in pendenza delle procedure di esperimento
di una nuova gara, di sei mesi pari ad € 50.182,50 (I.V.A. esclusa) soggetto a ribasso offerto del 6,95%, oltre all’importo
relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, stimato in € 30,00 (I.V.A. esclusa). II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1) 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: 2020/S 193-466893
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di supporto alle attività teatrali, museali e culturali del Comune di Imola strettamente
legati al rapporto con l’utenza. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 01/12/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ARTEMISIA
SOCIETA’ COOPERATIVA Imola Codice NUTS: ITH55 Bologna Italia Il contraente è una PMI: sì Informazione sul valore
del contratto d’appalto (IVA esclusa): 1 817 609.99 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato. Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale di Imola
e sue sezioni. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 01/12/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiu— 159 —
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dicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARTEMISIA SOCIETA’
COOPERATIVA Imola Codice NUTS: ITH55 Bologna Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 701 263.06 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il valore indicato ai punti II.1.7 e V.2.4) è comprensivo delle opzioni e della proroga. Per il lotto n. 1 non sono compresi gli incassi diretti stimati in € 50.000,00 annui. Responsabile della procedura di gara:
Passatempi Dott.ssa Stefania Responsabile Unico del Procedimento Lotto 1: Rebeggiani Dott. Luca Responsabile Unico
del Procedimento Lotto 2: Dott. Rossi Gabriele VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TA.R dell’Emilia Romagna – V. D’Azeglio 54 – Bologna 40123. Italia Indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia
Romagna, – Bologna 40123 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:31/12/2020.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX21BGA247 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura del nuovo sistema amministrativo contabile integrato e del relativo servizio di assistenza, garanzia e manutenzione del modulo applicativo e di
tutti i moduli installati
In relazione all’avviso pubblicato sulla GU 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 21-12-2020, sezione “IVProcedura” il termine ultimo di firma digitale dell’offerta è rettificato da “ore 14:00 del giorno 05/02/2021” a “ore 14:00 del
giorno 15/03/2021”.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX21BHA28 (A pagamento).

PATRIMONIO COPPARO S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8534811CD5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Patrimonio Copparo S.R.L. – Via Roma 38 44034 Copparo
(Ferrara); info@patrimoniocopparo.it - www.patrimoniocopparo.it
SEZIONE II. OGGETTO: servizi energetici per edifici: servizio di riscaldamento/raffrescamento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando in Guri V Serie Speciale n. 143 del 07/12/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 28/12/2020.
SEZIONE VII. MODIFICHE: il termine ricezione offerte è stato prorogato dal: 20/01/2021 ore 13:00 al 02/02/2021
ore 13:00; L’apertura delle offerte è stata prorogata dal: 22/01/2021 ore 09:00 al 04/02/2021 ore 09:00.
Il R.U.P.
ing. Francesca Trazzi
TX21BHA40 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di rettifica bando di gara n. 7925457 – Servizio di sicurezza
integrata presso gli insediamenti della Direzione Generale di Torino
Sezione I: Ente aggiudicatore: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. indirizzo postale: Viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma - Italia;
codice NUTS: ITI43; e-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (url) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (url) https://www.portaleacquisti.
rai.it
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“servizio di sicurezza integrata presso gli insediamenti della Direzione Generale di Torino” – CIG 8490588EDB - Numero
di riferimento: gara n. 7925457
Tipo di appalto: servizi
Sezione VII.1) Il presente avviso riguarda: correzione
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 28/12/2020
Sezione VII.1.2) Informazioni da correggere: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Punto in cui modificare
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
anziché: per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi, licenza prefettizia di cui all’art. 134 del Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. - valida per tutte le provincie della
Regione Piemonte, ovvero corredata di richiesta di estensione territoriale provinciale alle Prefetture – U.T.G. delle provincie
suddette;
leggi: per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi, licenza prefettizia di cui all’art. 134 del Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. valida per la Provincia di Torino,
ovvero corredata dalla richiesta di estensione territoriale alla Provincia di Torino;
Sezione VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BHA45 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avviso di proroga termini di bando di gara
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio a ridotto impatto ambientale per la
Regione del Veneto.CIG: 85221951CB. Pubblicato nella GURI V serie speciale n.143 del 07.12.2020.
Si comunica che è stata disposta la proroga delle offerte al giorno 27.01.2021 ore 17:00 e la seduta di gara differita al
29.01.2021 ore 11.30.
Invio in GUUE in data 24.12.2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX21BHA48 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n.0238057 del 24/12/2020
Sede: corso Vannucci n. 19 - Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini
Codice Fiscale: 00163570542

Avviso di revoca del bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento dei servizi ausiliari
relativi alle attività generali nelle strutture educative per la Prima Infanzia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia – S. O. Contratti Semplificazione - Vicesegretario - Corso Vannucci
19 06121 Perugia- tel. +39 0755772426-4347- e-mail l.cesarini@comune.perugia.it codice NUTS: ITI21/Indirizzi Internet:
https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi /Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o
locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: APPALTO DEI SERVIZI AUSILIARI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ GENERALI NELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA - CIG 8093814A99/ Numero di riferimento: Determinazione dirigenziale
della U.O. Servizi Educativi e Scolastici n. 1388 del 12/08/2020 / Codice CPV principale: 90919300 Servizi di pulizia di
scuole/Tipo di appalto: Servizi/ Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no/Codice NUTS: ITI21
Perugia
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no/ Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato: interruzione della procedura/ Avviso originale spedito mediante eNotices: Numero
di riferimento dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Europea: 2020-007468. Numero di pubblicazione del bando di gara nella
G.U.R.I. n.7 del 20/01/2020/Informazioni complementari: Si rende noto che con determinazione della U.O. Servizi Educatici e Scolastici n. 1388 del 12/8/2020 la procedura di gara in oggetto è stata revocata a causa dell’emergenza sanitaria per
Covid -19 e dei conseguenti DPCM del 4 e 8 marzo 2020, con i quali sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le
attività’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, che non hanno consentito la definizione dell’iter di gara
e hanno imposto alla stazione appaltante un riesame ed una rimodulazione dell’intera procedura in vista della ripresa delle
attività educative
Responsabile del Procedimento, dott. Amedeo Di Filippo dirigente della U.O. Servizi Educativi e Scolastici, dott. A. Di
Filippo/ Procedure di ricorso/ Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR DELL’UMBRIA, Via Baglioni – PERUGIA, Codice postale: 06121 (Italia)Tel.: +39 0755755311Fax: +39 07557322548/ Procedure di
ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi del D. Lgs. 104/2010
Il dirigente S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BHA52 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
Avviso di revoca in autotutela bando di gara
L’avviso di gara per l’affidamento della fornitura di “postazioni smartwork R.U.P.” Importo € 994.663,93 oltre IVA,
Determina a contrarre dell’Amministratore Delegato del 05 novembre 2020 – CIG 8503032BF9, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n.133 del 13 novembre 2020, con determina dell’Amministratore Delegato del 07 dicembre 2020
è stato revocato. Gli operatori economici non potevano garantire il termine di consegna della fornitura previsto dall’Avviso.
Seguono le motivazioni di annullamento:
a) La fornitura nasce in funzione dell’emergenza Covid-19, al fine di sopperire alla carenza di attrezzature e dispositivi
informatici, che di fatto rallenta o ne impedisce le normali attività lavorative degli operatori/tecnici di svolgere le attività
istituzionali con questa società in smart working. Il rinvio ad una tempistica di lungo periodo rende evidente l’inopportunità
o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa;
b) Il potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole, considerato che ad oggi nessuna impresa ha
presentato la propria candidatura per la partecipazione alla procedura, essendo la scadenza per la presentazione delle offerte
fissata all’11 dicembre 2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gennaro Tarallo
TX21BHA76 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di rettifica bando di gara PALAV 029-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 247 - Città:
Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Cicero 091
– 379 111 - PEC: pa-garecontr@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: PALAV029-20 CIG 8528754672
II.1.2) CPV: 98390000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice)
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di costruzione del Viadotto Milena sito lungo la S.S. 189 “Della Valle del Platani” al
Km 39+800.
II.1.5) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.654.827,47 così composto: € 3.394.426,18 per
lavori da eseguire, € 260.401,29 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
III. 1) DESCRIZIONE RETTIFICHE
Il punto II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
giorni: 1460 naturali e consecutivi è sostituito dal seguente: Durata in giorni: 360 naturali e consecutivi.
RESTANO INVARIATI GLI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE FISSATI NEL BANDO E
NEL DISCIPLINARE DI GARA.
III.1.3) RIFERIMENTO AVVISO ORIGINALE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie Speciale n. 151 del 28/12/2020
Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura
TX21BHA101 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8559905112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Caterina dello Ionio, Via Roma - 88060,
utc.santacaterinadelloionio@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto a smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
ed indifferenziati, mediante sistema di raccolta porta a porta”. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 150 del 23.12.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che il link Indirizzo principale è http://www.app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_comunesantacaterinadelloionio e si proroga la scadenza al 08.02.2021 ore 12:00 (anziché 25.01.2021 ore 12:00) e
l’apertura delle offerte al 12.02.2021 ore 10:00 (anziché 29.01.2021 ore 10:00). Spedizione alla GUCE: 29.12.2020.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Daniele Vacca
TX21BHA166 (A pagamento).
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COMUNE DI CASORIA (NA)
Avviso di proroga dei termini bando di gara
Il Comune di Casoria con Determinazione n. 1384 del 09/10/2020 indiceva procedura aperta sopra soglia, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e
3 del Dlgs 50/2016 tramite R.d.O. aperta su Piattaforma Elettronica “Appalti & Contratti e-procurement” per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore
di titolari di protezione internazionale nel quadro del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il biennio 2021/2022. CIG: 8462699822 CUP: J79D19000050006
con scadenza per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12.00 del 28/12/2020 e che con la medesima
determinazione contestualmente si revocava la precedente procedura di evidenza pubblica di cui alla determinazione
n. 2053 del 30/12/2019.
Riscontrato che la Piattaforma di E-procurement del Comune di Casoria: https://comunecasoria-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/ risultava essere in manutenzione fino al 23/12/2020, al fine di ripristinare la pluralità e la parità di diritti
nella partecipazione di tutti gli operatori economici è necessario modificare il termine di scadenza della medesimo offrendo
agli eventuali partecipanti ulteriori 10 (dieci) giorni dalla Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
sezione Bandi di gara, per la presentazione delle eventuali offerte.
Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Chianese.
Pubblicazione bando di gara sulla GURI V Serie Speciale n. 126 del 28/10/2020.
Il dirigente ad interim IV settore
dott. Ciro De Rosa
TX21BHA180 (A pagamento).

AEA SOCIETÀ PER AZIONI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara per l’affidamento dell’accordo quadro per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/
smaltimento dei rifiuti prodotti presso gli impianti di aea spa CIG: 8479972644, il cui avviso è stato pubblicato su GURI
V Serie Speciale n. 145 del 11/12/2020, il termine per la ricezione delle offerte è prorogato dal 07/01/2021 ore 13.00 al
25/01/2021 ore 13.00.
È conseguentemente prorogato il termine per le richieste di chiarimento dal 29/12/2020 ore 13.00 al 15/01/2021
ore 13.00; nonché il termine per la esecuzione dei sopralluoghi dal 29/12/20 al 15/01/2021.
Fissa l’inizio delle operazioni di gara per il giorno 05/02/2021 ore 11.00.
L’amministratore delegato
Riccardo Bianchi
TX21BHA193 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO (LT)
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8526928396
In riferimento alla procedura aperta “Servizio di trasporto scolastico e trasporto disabili del centro diurno nel comune
di Priverno”, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 147 del 16/12/2020, si rettifica l’importo a base di gara: anziché
Importo: € 1.884.960,00 di cui € 0 quali oneri da rischio di interferenza LEGGASI Importo: € 1.814.160,00 di cui € 0 quali
oneri da rischio di interferenza.
Il responsabile del dipartimento 5
dott.ssa Carla Carletti
TX21BHA201 (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
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di manutenzione ordinaria di
aree destinate a verde pubblico del Comune di Medicina - 84841004CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE ED INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Nuovo Circondario Imolese-Servizio Centrale Unica di Committenza Indirizzo postale: V.
Boccaccio 27 Imola Codice NUTS: ITH55 Bologna Codice postale: 40026 Italia Persona di contatto: Dott.ssa Passatempi
Stefania E-mail: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Tel.: +39 0542603200 Fax: +39 054234895 Indirizzi Internet principale e del profilo di committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Servizio di manutenzione ordinaria di aree destinate a verde pubblico del
Comune di Medicina - 84841004CD II.1.2) Codice CPV Principale 77313000 Servizi di manutenzione parchi II.1.3) Tipo di
appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione L’appalto prevede l’affidamento del contratto per la manutenzione delle aree verdi
del Comune di Medicina. Le informazioni relative alle prestazioni richieste sono descritte nei documenti di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2020 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella
GU S: 2020/S 248-617548 Data di spedizione dell’avviso originale: 16/12/2020 - avviso nella GURI: n. 149 del 21/12/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica. Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2
anziché: Data: 11/01/2021 Ora locale: 09:30 leggi: Data: 15/01/2021 Ora locale: 17:30
VII.2) Altre informazioni complementari. Il Numero della sezione IV 2.7 Modalità di apertura delle offerte viene così modificato: anzichè 11/01/2021 ora locale 10:00 - leggi 19/01/2021 ora locale 9:00. Determinazione n. 381 del 30 dicembre 2020.
Il responsabile Servizio Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Stefania Passatempi
TX21BHA235 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO - MANTOVA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8562205B14 - CUP J15B16000090001
Con riferimento alla gara a procedura aperta da esperirsi in modalità telematica ad oggetto Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di delocalizzazione impianto idrovoro ex A.M.R. sulla nuova controchiavica in
località Moglia nel comune di Sermide e Felonica (MN) di cui al bando di gara G.U.U.E. n. 252 del 28/12/2020 e GURI V
serie speciale n. 151 del 28/12/2020, si comunicano le seguenti modifiche al predetto bando:
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31/1/2021 ore 23.59 è sostituito dal seguente: 7/2/2021 ore 23.59.
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il 01/2/2021 alle ore 11.30 presso la sede del Consorzio è sostituito
dal seguente: La seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il 08/2/2021 alle ore 11.30 presso la sede del Consorzio.
Termine ultimo per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio: 15/1/2021 è sostituito dal seguente: Termine ultimo per
la prenotazione del sopralluogo obbligatorio: 27/1/2021.
Rimane fermo tutto il resto.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E..
Il presidente
Ada Giorgi
Il R.U.P.
ing. Raffaele Monica
TX21BHA241 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

Sede: corso Italia, 33 - Cortina d’Ampezzo
Punti di contatto: Tel. 04364291 - Email: patrimonio@comunecortinadampezzo.bl.it
Codice Fiscale: 00087640256
Asta pubblica per l’alienazione di bene immobile sito nel
Comune di Cortina d’Ampezzo
Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha disposto l’esperimento di un’asta pubblica con il procedimento del pubblico incanto
per la vendita dell’immobile di seguito descritto:
Appartamento preso il Condominio San Martin in loc. Grava di Sopra 43/44 a Cortina d’Ampezzo, al piano rialzato,
con cantina al piano seminterrato e soffitta al piano terzo. La superficie catastale dell’unità immobiliare è di 97 mq. L’unità
immobiliare è attualmente sfitta e libera da cose.
Il prezzo a base d’asta è di Euro 800.250,00.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Cortina d’Ampezzo – Corso Italia, 33 32043 Cortina d’Ampezzo entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2021 con le modalità prescritte nel bando di gara. L’apertura delle buste con le
offerte pervenute sarà effettuata il giorno 01.02.2021 alle ore 15.00 in seduta pubblica, presso la sede dell’Ufficio Patrimonio
del Comune di Cortina d’Ampezzo in Largo Poste 14.
Il bando di gara integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Cortina d’Ampezzo.
Responsabile del procedimento: arch. Carlo Breda, Dirigente del Settore Tecnico.
Per informazioni contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune di Cortina d’Ampezzo - mail: patrimonio@comunecortinadampezzo.bl.it - tel. 0436 4291, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il dirigente del settore tecnico
arch. Carlo Breda
TX21BIA179 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-01) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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”.

*45-420300210104*

€ 12,20

