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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Sede Coordinata di Trieste
Bando di gara - CUP D98J18000020001 - CIG 85612929A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Oo.Pp. Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Sede Coordinata di Trieste - Via
del Teatro Romano, 17 - 34121 Trieste – Tel.040 6720228 - PEC: oopp.triveneto-uff7@pec.mit.gov.it; siti: https://eappalti.
regione.fvg.it – RdO - rfq_21158.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase progettuale dei lavori di risanamento conservativo mediante ristrutturazione completa dell’immobile sede
dell’Agenzia delle Entrate di Trieste in Corso Cavour. Importo € 407.553,69.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 28/01/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://eappalti.regione.fvg.it. Invio alla G.U.U.E.:
31/12/2020.
Il provveditore
dott.ssa Cinzia Zincone
TX21BFC295 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Direzione
di Intendenza della Marina Militare di Roma (Marintendenza Roma) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa - Marina - Via
Taormina, 4 - Roma - 00135. P.E.C.: marintendenza.roma@postacert.difesa.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
marina.difesa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.marina.difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://marina-difesa.acquistitelematici.it/. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5)
Principali settori di attività: Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in concessione della gestione dei servizi spiaggia, mensa, bar/paninoteca/ristorazione, pizzeria e biglietteria
da effettuarsi presso l’Organismo di Protezione Sociale denominato “Stabilimenti Elioterapici” M.M. di Fregene Nord/
Sud – anno 2021. II.1.2) Codice CPV principale: 92332000-7 II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi II.1.4) Breve
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descrizione: La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi spiaggia, mensa, bar/paninoteca/ristorazione, pizzeria e biglietteria da effettuarsi presso l’Organismo di Protezione Sociale denominato “Stabilimenti Elioterapici” M.M. di Fregene Nord/Sud per l’anno 2021. II.1.5) Valore totale stimato: Valore massimo presunto, compresi gli
eventuali nr. 3 rinnovi annuali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, pari a € 932.000,00 (euro
novecentotrentaduemila/00) al netto di I.V.A. ed oneri demaniali. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: Vedasi il Disciplinare di gara disponibile sui siti internet www.marina.difesa.it e
https://marina-difesa.acquistitelematici.it/. II.2.1) denominazione: C.I.G.: 85867867F7. II.2.3) luogo di esecuzione: Fiumicino (RM). Codice NUTS: ITE43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi il Disciplinare di gara disponibile sui siti internet
www.marina.difesa.it e https://marina-difesa.acquistitelematici.it/. II.2.5) criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio 70-30). II.2.6) Valore annuo stimato: Valore, al netto di I.V.A. ed oneri demaniali:
€ 233.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Le condizioni di
partecipazione e i criteri di selezione sono riportati nel disciplinare di gara disponibile sui siti internet www.marina.difesa.it
e https://marina-difesa.acquistitelematici.it/. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 16/02/2021 - ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/02/2021 - ora
locale 10:00 - Luogo: Marintendenza Roma gara telematica su piattaforma e-procurement. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Da remoto come
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: l’appalto potrà essere oggetto di
rinnovo di anno in anno per i 3 (tre) anni successivi a quello di stipula previo accertamento da parte dell’A.D. del perdurare
della convenienza. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni
altra prescrizione riguardante il procedimento di gara, le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. Si precisa
che relativamente al sito internet www.marina.difesa.it i documenti di gara sono disponibili al seguente percorso: Sezione
Bandi di Gara – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Atti
relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici servizi forniture, lavori e opere – Avvisi e Bandi - 2021 - Ente:
Marintendenza Roma. L’appalto è a lotto unico per specifiche esigenze logistiche ed operative della M.M.. L’Amministrazione si riserva il diritto di: a) procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; b) non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; c) sospendere, reindire
o non aggiudicare la gara motivatamente.
Il responsabile del procedimento è il C.C. Giancarlo ATTANASIO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio - Via Flaminia, n.189 – 00196 Roma – Italia.

Il responsabile del procedimento
capitano di corvetta Giancarlo Attanasio
TX21BFC376 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa ICT ed e-procurement
Bando di gara - CIG 543551950

Il direttore del servizio
Aldo Derudas
TX21BFD386 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa sanitaria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna,Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 4182, PEC: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it – URL: www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento della fornitura di microinfusori adesivi con sistema di gestione telecomandato destinati all’utilizzo su pazienti sia adulti che pediatrici per le Aziende sanitarie delle Regioni Sardegna, Piemonte
e Valle d’Aosta, suddivisa in 3 lotti. Lotto 1 CIG 8575077964 € 4.290.000,00; Lotto 2 CIG 8575090420 € 2.437.500,00; Lotto
3 CIG 8575096912 € 546.000,00. Entità dell’appalto: € 7.273.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 22.02.2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 29.01.2021 ore 13:00 per posta elettronica
all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare
d’appalto” e www.sardegnacat.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23.12.2020.
Il direttore
Gabriella Mariani
TX21BFD324 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa ICT ed e-procurement
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio spesa ICT ed e-procurement, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062641,
PEC: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: affidamento del servizio di “Aggiornamento della banca dati dell’uso e copertura
del suolo della regione Sardegna” CIG 8566491BFF. Entità dell’appalto: € 225.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte: 04/02/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 22/01/2021 ore 13:00 per posta elettronica
all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare
d’appalto” e www.sardegnacat.it. Responsabile del procedimento: Fabio Marinelli. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 21/12/2020.
Il direttore del servizio
Aldo Derudas
TX21BFD325 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.
sardegna.it; URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: DPCM 11 luglio 2018 - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della
fornitura di suture destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, 1°edizione. Valore
complessivo dell’appalto € 17.304.844,00 - Codice NUTS ITG2; Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 33141121-4. (al
netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali). Requisiti di partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara).
— 4 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sul
portale SardegnaCat www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e pesi indicati nel Disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 17.02.2021, ore 13.00. Gara del 18.02.2021, ore 9.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Cinzia Lilliu. Per ulteriori
informazioni si rinvia al Disciplinare di gara sul sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare
d’appalto” e su https://www.sardegnacat.it/. Ricorsi. T.A.R. Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando. Data invio alla GUUE 23.12.2020.
Il direttore generale
dott.ssa Cinzia Lilliu
TX21BFD326 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede: via Palestro n. 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Tel. 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
Pec: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento: “Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018
- Ripristino funzionale e miglioramento sismico dell’edificio sede del Comune di Valfornace” - CIG 8585786EBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. La documentazione di gara è disponibile e scaricabile
sulla piattaforma telematica https://appaltisuam.regione.marche.it/ nonché sul profilo del committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La SUAM svolge la procedura di selezione per conto del Comune di
Valfornace, in qualità di SUA. L’appalto è di tipo: servizi tecnici. Codice CPV: 71221000-3. L’appalto non è suddiviso in
lotti. L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni, è pari a € 396.914,66 (IVA e cassa escluse). L’appalto
è finanziato con i fondi per la ricostruzione post sisma 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. L’ammissibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/16, nonché al D.L.
n.189/2016 e s.m.i. e a tutti gli atti posti a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La procedura è aperta in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il
giorno 25/01/2021 ore 17:00. Le offerte devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza per la presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte
è prevista il giorno 26/01/2021 ore 9:30 tramite la piattaforma telematica. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo non obbligatorio. L’organismo responsabile delle procedure di
ricorso è il TAR Marche, via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi
sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Avviso inviato alla GUUE il 04/01/2021. Il Comune di Valfornace provvede alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. Le sedute pubbliche sono rese note mediante il profilo del
committente e la piattaforma telematica. La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BFD401 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara - CUP H26J16000820009 - CIG 8571702841
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici
superficiali della Provincia di Salerno” per il “Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6)”. Importo a base
d’asta: € 15.188.740,30
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 12:00 del 16/04/2021. Apertura: 26/04/2021
ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://trasparenza.provincia.salerno.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html
Il dirigente del settore ambiente
arch. Angelo Cavaliere
TX21BFE227 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00230190902
Bando di gara - Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell’espletamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, della direzione dei lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei “Lavori di restauro e consolidamento del Palazzo della Provincia - Intervento di restauro e risanamento
conservativo della copertura e degli infissi”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali - P.zza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari - TEL. 079/2069000 - FAX 079/2069253 - PEC protocollo@pec.
provincia.sassari.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di ingegneria e architettura per l’affidamento del servizio tecnico
della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei
lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di restauro e consolidamento del Palazzo della Provincia – Intervento di restauro e risanamento conservativo della copertura e degli infissi” - CIG
8519826ED1 CUP I87F19000000003
Importo a base di gara: € 93.894,19
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e la restante documentazione dovranno essere rese secondo le
modalità precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 e 157 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) dello stesso d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Scadenza presentazione offerte: 28 gennaio 2021 - ore 09:30 tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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Apertura offerte - prima seduta pubblica: 28 gennaio 2021 - ore 10:30
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili nel sito internet: http:www.provincia.sassari.it, nella sezione Albo Pretorio on line e sul portale Appalti della Provincia di Sassari raggiungibile al seguente link:
https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
RUP. Arch. Roberto Spurio
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè
TX21BFE250 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Parco Lombardo del Ticino
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378206 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento della fornitura di mezzi elettrici
nell’ambito del progetto Slowmove
E’ indetta gara a procedura aperta, a lotti, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio del prezzo più
basso, per l’affidamento della fornitura di biciclette e scooter elettrici. ID 80/2020. CIG 8582327848. CUPC89D17000430006.
Importo a base di gara: € 53.442,62 oltre IVA. Lotto 1: € 25.573,77 oltre IVA. Lotto 2: € 27.868,85 oltre IVA
Termine presentazione offerte ore 12 del 25/01/2021. Apertura offerte ore 15 del 25/01/2021.
Responsabile Procedimento: dott. Giovanni Solaro del Parco Lombardo del Ticino.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara, del Parco Lombardo del Ticino, dell’Ente di
gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.
piemonte.it/oopp/osservatorio
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX21BFE272 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 8565750882
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Benevento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.Alberti” di
Benevento. Importo € 5.125.268,84 compresi oneri per la sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte 29/01/2021 ore 13.00. Apertura 01/02/2021 ore 09.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il dirigente del settore tecnico
ing. Angelo Carmine Giordano
TX21BFE285 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 85819110FF - CUP I85B18000510002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso I.T.I.
“G.B.B. Lucarelli” di Benevento. Importo complessivo: € 2.320.363,71.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 26/01/2021 ore 18.00. Apertura: 27/01/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: http://www.provincia.benevento.it
Il dirigente
ing. Angelo Carmine Giordano
TX21BFE292 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 85658001C7 - CUP I88E18000190002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico per Geometri “G. Galilei” di Benevento.
Importo € 5.140.862,57
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine Ricezione offerte: ore 13.00 del 29/01/2021. Apertura offerte: ore 09.00
del 01/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente
Il responsabile del procedimento
arch. Angelo de Blasio
TX21BFE293 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Sede: Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara (NO), Italia
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento del servizio di medico competente
e di responsabile di prevenzione e protezione presso la Provincia di Novara
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di medico competente e di responsabile
di prevenzione e protezione presso la Provincia di Novara ID 78-2020 - CIG 8565415410
L’importo a base di gara è pari ad €. 30.000,00, oltre IVA, se dovuta, e il valore dell’affidamento, tenuto conto dell’eventuale proroga di anni due, è stimato in €. 50.000,00 oltre IVA, se dovuta.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 19/01/2021 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito
della Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09.00 del 20/01/2021.
Responsabile Procedimento: dott.ssa Vera Occhetta della Provincia di Novara. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio di: Provincia di Novara e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/
oopp/osservatorio.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX21BFE310 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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 - Affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale denominato “Centrale Operativa Sociale” CUP B69J18003150006 - CIG 8568780CF0
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BFF354 (A pagamento).
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COMUNE DI SAMOLACO
Sede: via Provinciale Trivulzia n. 12 - 23027 Samolaco
Punti di contatto: tel. 034338003 int. 33
e-mail: info@comune.samolaco.so.it
Codice Fiscale: 00115260143
Partita IVA: 00115260143
Bando di gara - Affidamento in concessione mediante l’istituto del project financing per lo svolgimento del servizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di
interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica del Comune di Samolaco - CIG 851165149B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Samolaco
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione mediante project financing del servizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione Comune di Samolaco, comprensivo di fornitura di energia elettrica e progettazione definitiva ed esecutiva nonchè di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica
- Proposta presentata da Enel SoleS.r.l.. Importo stimato € 1.386.000 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Termine ricezione offerte: 25/01/2021
ore 12:00. Gara: 27/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.
comune.samolaco.so.it.
Il responsabile dell’area tecnica del Comune di Samolaco
arch. Giuseppe Dioguardi
TX21BFF251 (A pagamento).

COMUNE DI POVOLETTO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Povoletto; Tel. 0432664082, email: tecnico@comune.povoletto.ud.it
sito web: www.comune.povoletto.ud.it
Oggetto: Concessione, mediante project financing ai sensi dell’art. 183, del D. Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione
da parte del promotore del “Servizio integrato di fornitura dei vettori energetici, servizio energia degli edifici, degli impianti
e della rete di pubblica illuminazione del Comune di Povoletto (UD) e sue frazioni, con realizzazione di interventi di adeguamento ed efficientamento energetico di edifici e impianti - CIG 852969924A. Quantitativo: € 3.428.868,00 + IVA Durata
appalto: 15 anni.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara sul portale degli appalti della Regione FVG “EAppaltiFVG” all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it.
Procedura: aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte: 03/03/2021 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sul portale https://eappalti.regione.fvg.it. Ricorso:
T.A.R. FVG - Piazza dell’Unità d’Italia 7, 34121 Trieste
Il responsabile unico del procedimento
geom. Stefano Serafini
TX21BFF253 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA E COMUNE DI MOZZECANE
Bando di gara - CUP B86J20001140004 - CIG 85526985A9
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Villafranca di Verona e Comune di Mozzecane.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di realizzazione del
polo per l’infanzia innovativo a gestione pubblica. Importo €. 275.818,66 IVA ed altri oneri esclusi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 10/02/2021 h. 17. Apertura: 18/02/2021 h. 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 30/12/2020. Atti di gara: www.comune.villafranca.vr.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. Francesco Botta
TX21BFF254 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Opere Stradali
Sede: via Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: dott. Marcello Garau
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Accordo quadro per la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento manutentivo a carico delle strade della
cosiddetta «Grande Viabilità» (di cui alla Deliberazione della G. C. n. 1022/2004 e ss.mm.ii.), delle strade dell’EUR,
delle Sedi Tranviarie e delle opere d’arte di rilievo (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia ecc.) suddiviso in dodici lotti
- Triennio 2021-2023
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Opere Stradali, via Petroselli
n. 45. Responsabile del procedimento: dott. Marcello Garau; e-mail: marcello.garau.ext@comune.roma.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per la “Manutenzione ordinaria ed il pronto intervento manutentivo a carico
delle strade della cosiddetta ‘Grande Viabilità’ (di cui alla Deliberazione della G. C. n. 1022/2004 e ss.mm.ii.), delle strade
dell’EUR, delle Sedi Tranviarie e delle opere d’arte di rilievo (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia ecc.) – suddiviso in dodici
lotti” - Triennio 2021 – 2023.
Lotto I, CIG 8573594197, CUP J86G20000070004; Lotto II, CIG 8575233A20, CUP J86G20000080004; Lotto
III, CIG 8575273B22, CUP J86G20000090004; Lotto IV, CIG 8575297EEF, CUP J86G200001000004; Lotto V, CIG
85753201EE, CUP J86G20000110004; Lotto VI, CIG 8575331AFF, CUP J86G20000030004; Lotto VII, CIG 85753434E8,
CUP J86G20000020004; Lotto VIII, CIG 8575354DF9, CUP J86G20000040004; Lotto IX, CIG 85753667E2, CUP
J86G20000050004; Lotto X, CIG 8575373DA7, CUP J86G20000120004; Lotto XI, CIG 8575385790, CUP J86G20000130004;
Lotto XII, CIG 857539824C, CUP J86G20000140004.
II.1.2) Tipo di accordo quadro: lavori.
II.1.4) CPV 45233141-9.
II.2) Il valore complessivo massimo stimato dell’accordo quadro è pari ad € 160.312.375,11, al netto dell’I.V.A., di cui
€ 154.146.514,53 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.165.860,58 per oneri della sicurezza non ribassabili, così ripartito: Lotto
I, € 14.354.201,49 di cui € 13.802.116,83 per lavori ed € 552.084,66 per oneri di sicurezza; Lotto II, € 12.202.871,25 di cui
€ 11.733.530,04 per lavori ed € 469.341,21 per oneri di sicurezza; Lotto III, € 14.504.894,10 di cui € 13.947.013,56 per lavori
ed € 557.880,54 per oneri di sicurezza; Lotto IV, € 12.494.570,94 di cui € 12.014.010,51 per lavori ed € 480.560,43 per oneri
di sicurezza; Lotto V, € 18.035.555,76 di cui € 17.341.880,55 per lavori ed € 693.675,21 per oneri di sicurezza; Lotto VI,
€ 19.980.000,00 di cui € 19.211.538,45 per lavori ed € 768.461,55 per oneri di sicurezza; Lotto VII, € 18.379.958,55 di cui
€ 17.673.037,08 per lavori ed € 706.921,47 per oneri di sicurezza; Lotto VIII, € 11.684.366,10 di cui € 11.234.967,39 per
lavori ed € 449.398,71 per oneri di sicurezza; Lotto IX, € 7.853.117,01 di cui € 7.551.074,04 per lavori ed € 302.042,97 per
oneri di sicurezza; Lotto X, € 2.544.110,70 di cui € 2.446.260,30 per lavori ed € 97.850,40 per oneri di sicurezza; Lotto XI,
€ 15.195.633,78 di cui € 14.611.186,32 per lavori ed € 584.447,46 per oneri di sicurezza; Lotto XII, € 13.083.095,43 di cui
€ 12.579.899,46 per lavori ed € 503.195,97 per oneri di sicurezza.
II.2.1) Informazioni relative ai lotti: ciascun concorrente può presentare offerta per massimo quattro lotti ma non potrà
essere aggiudicatario di più di un lotto sia se partecipa singolarmente sia in raggruppamento temporaneo d’imprese sia in
forma consortile.
II.3) Durata dell’accordo quadro: tre anni pari a giorni 1095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara.
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III.3) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del
lotto cui partecipano.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.) Aperta.
IV.2.) L’aggiudicazione sarà effettuata per ciascun lotto, partendo dal lotto n. 1, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2021.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.7) Data ora e luogo: la prima seduta si svolgerà il giorno 3 febbraio 2021, alle ore 9:30 presso la sede della Centrale
Unica Appalti - Direzione Lavori Pubblici, via Goito 35 - 00185 - Roma.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
Codice. Per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica Appalti – Direzione Lavori Pubblici si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare”, di proprietà di Studio Amica. Il bando è integrato dal Disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) e https://romacapitale.
tuttogare.it/.
VI.4) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 24 dicembre 2020.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BFF257 (A pagamento).

COMUNE DI BONNANARO
Ufficio tecnico
Punti di contatto: Tel. 079/845003
Bando di gara a procedura aperta telematica - Appalto integrato
È 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. 2-3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto integrato per l’affidamento
della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici comunali ‘Palazzo Comunale’ – ‘Centro Sociale’ – ‘Ex Scuole Elementari’ e micro rete di collegamento. Importo a base di gara: euro 932.586,41.
Termine ricezione offerte: 16/02/2021, ore 18:00. Apertura busta amministrativa: 19/02/2021, dalle ore 09:00.
Bando pubblicato su G.U.R.I., https://www.comune.bonnanaro.ss.it - https://www.sardegnacat.it. Responsabile del Procedimento: Geom. Giantonello Sanna, responsabile del Servizio Programmazione, gestione territorio e ambiente.
Il responsabile del servizio
geom. Giantonello Sanna
TX21BFF259 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Misto - Determinazione a contrarre n. 11190 del 31/12/2020
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
serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare1@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.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 54/2020 CIG 85836571D7 Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto
impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 13 febbraio 2014. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
II.1.2) Codice CPV principale 90500000-2. II.1.3) Tipo Appalto: misto; II.1.5) Valore stimato dell’appalto €1.878.876.096,29,
IVA esclusa, di cui € 10.038,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) Divisione in lotti: No 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: 7 anni dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 09/03/2021 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: 10/03/2021 ore 10:00. La seduta di gara si terrà in
Galleria Ciro Fontana, n.3, 20121 Milano, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 31/12/2020
Il R.U.P.
Angelo Pascale
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF262 (A pagamento).

COMUNE DI SINNAI
Città metropolitana di Cagliari
Sede: via Parco delle Rimembranze - Sinnai
Punti di contatto: 0707690209 - 210 - 202
Codice Fiscale: 80014650925
Partita IVA: 01331610921
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della Gestione
del servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori
Procedura aperta per l’affidamento della “Gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori” ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con aggiudicazione dello stesso sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
Importo a base di gara: euro 16.307.098,29 (oltre IVA di legge) di cui euro 105.000,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. C.I.G. 857497011A.
Termine per la presentazione delle offerte 22/02/2021 alle ore 11:00
La gara i documenti di gara sono disponibili dal 31/12/2020: https://www.comune.sinnai.ca.it/ammin-trasparente/bandidi-gara-e-contratti/ - https://www.sardegnacat.it;
Le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica alla piattaforma: https://www.
sardegnacat.it
Il responsabile del settore LL.PP.SS.TT.
Silvia Serra
TX21BFF266 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Rocchetta Sant’Antonio
Bando di gara - CUP E73B16000000001- CIG 8575084F29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni per conto
del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, II° Settore Tecnico, Piazza Aldo Moro, 12 - 71020 Rocchetta Sant’Antonio (FG).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
inerente l’intervento di completamento dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento in zona Centro Storico Quartiere
Pescara. Importo complessivo € 87.639,57 oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza
offerte: 07/02/2021 ore 10:00. Apertura: 09/02/2021 ore: 09:00
Il R.U.P.
arch. Antonio Giovanni Corbo
TX21BFF273 (A pagamento).

COMUNE DI ERCOLANO (NA)
Bando di gara - CIG 8572158091
È indetta procedura aperta per l’Individuazione di soggetti del Terzo Settore per l’affidamento dei servizi dell’accoglienza, la tutela, l’integrazione dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale nel quadro del Progetto SPRAR/
SIPROIMI di ERCOLANO - dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 - ai sensi del DM 10 agosto 2016 - IMPORTO:
€ 537.396,92.
Termine ricezione offerte: 12/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.ercolano.na.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Bianca Giliberti
TX21BFF275 (A pagamento).

COMUNE DI CORI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Studio di fattibilità, progettazioni preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e sondaggi degli interventi dell’Area in Dissesto
idrogeologico via Cavour - Parcheggio Orto Cecca”. Importo compensi € 109.813,00 oltre CNP ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, mediante D.R.O. aperta su portale del ME.PA. Ricezione offerte: 01/02/2021
ore 14:00. Apertura: data e ora con avviso pubblico su MEPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: Sezione trasparenza Bandi e Contratti sito on line del Comune
di Cori (ultimo aggiornamento).
Il R.U.P.
dott. ing. Luca Cerbara
TX21BFF278 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA
FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
per conto di SO.G.I.S. S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
– c.f. e p.i.v.a. 00201150349). Per conto di SO.G.I.S. s.r.l. con sede in Fidenza.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in concessione della gestione e l’uso degli impianti sportivi “Bocciodromi comunali” e “Minigolf” siti nel Comune di Salsomaggiore Terme. Canone annuo di concessione posto a base di gara € 00,00,
oggetto di offerta in rialzo minimo di € 200,00. CIG 85481593F6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/01/2021 h. 12:00. Apertura:
28/01/2021 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara ing. Rossano Varazzani.
Il dirigente della centrale di committenza
ing. Rossano Varazzani
TX21BFF280 (A pagamento).

COMUNE DI CORI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura di gara aperta, mediante D.R.O. aperta su portale del ME.PA., relativa all’affidamento dei servizi di “Studio di fattibilità, progettazioni preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e sondaggi dell’Opera di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto
idrogeologico di via Vicinale San Francesco di Cori CUP: J63H20000100001”. Importo compensi € 109.813,00 oltre CNP
ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione offerte: 01/02/2021 ore 14:00. Apertura: data e ora con avviso pubblico su MEPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: Sezione trasparenza Bandi e Contratti sito on line del Comune
di Cori (ultimo aggiornamento).
Il R.U.P.
dott. ing. Luca Cerbara
TX21BFF281 (A pagamento).

COMUNE DI CORI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori.
SEZIONE II: OGGETTO. procedura di gara aperta, mediante D.R.O. aperta su portale del ME.PA., relativa all’affidamento dei servizi di “Studio di fattibilità, progettazioni preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e sondaggi dell’opere di recupero e messa in sicurezza dell’area soggetto a
frana in Via dei Chiavoni CUP: J67C20000190001”. Importo compensi € 70.661,00 oltre CNP ed IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza ricezione offerte: 01/02/2021 ore 14:00. Apertura: data e ora con avviso pubblico su MEPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: Sezione trasparenza Bandi e Contratti sito on line del Comune
di Cori (ultimo aggiornamento).
Il R.U.P.
dott. ing. Luca Cerbara
TX21BFF286 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Bando di gara - CIG 8562401CD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vercelli - Settore Personale, Demografici, Appalti
e Tutele.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione dell’ente attuatore per la realizzazione del progetto
SIPROIMI n. 854 PR-1 (D.M. 18.11.2019): Gestione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai titolari di protezione internazionale - categoria ordinari. Entità: € 573.458,02 IVA di legge esclusa per la durata di 28 mesi, sino al 30/06/2023. Non
sono previsti rischi da interferenze. Sopralluogo: non previsto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine presentazione offerte: 28/01/2021 ore 12.00. Apertura: 01/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è pubblicata sul sito istituzionale all’Albo pretorio
e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Il R.U.P. - Direttore del settore personale, demografici, appalti e tutele
dott. Gabriele Ferraris
TX21BFF294 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLA
Bando di gara - CIG 85800598AB - CUP C93B18000220002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento sismico della struttura strategica sede C.O.C. del comune di
Paola palazzo di città. Importo: € 1.431.420,99 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte 11/02/2021 ore 12:00. L’apertura verrà comunicata a mezzo notifica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://www.comune.paola.cs.it/ e www.asmecomm.it
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Fabio Iaccino
TX21BFF301 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA E COMUNE DI MOZZECANE
Bando di gara - CIG 85676665A5
Denominazione: C.U.C. Comune di Villafranca di Verona e Comune di Mozzecane.
Oggetto: Servizio di copertura assicurativa RCT/RCO Generale per il Comune di Villafranca di Verona. Durata: mesi 34
dal 28/02/2021 al 31/12/2023. Importo: € 127.471,04 imposte escluse.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 01.02.2021 ore 17:00. Apertura
offerte: 02.02.2021 ore 9:30.
Atti di gara su www.comune.villafranca.vr.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. Francesco Botta
TX21BFF305 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Bando di gara - Servizio di tesoreria
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pietro Vernotico - Piazza G. Falcone snc –
72027 San Pietro Vernotico – Italia, tel. +390831/654741, Pec: protocollo@pec.spv.br.it, Fax:+390831/653763 - URL: www.
spv.br.it - Area 1 – Servizio Finanziario. Le offerte vanno inviate in versione elettronica esclusivamente tramite la piattaforma
telematica https://comunespv.tuttogare.it.
Documenti di gara disponibili con accesso gratuito su:
a. https://www.spv.br.it/ al seguente link http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
b. sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata “Tuttogare”, in uso al Comune di San Pietro Vernotico,
accessibile all’indirizzo https://comunespv.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Denominazione: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di San Pietro Vernotico per n. 5 anni,
prorogabile per n. 1 anno, dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Lotto unico CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria. Luogo di esecuzione Comune di San Pietro Vernotico. CIG 8584251C03.
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (anni cinque oltre eventuale proroga di un anno): A. Valore stimato complessivo dell’appalto: € 108.000,00 oltre IVA di legge; B. Importo a base d’asta: € 90.000,00 oltre IVA di legge; C.
Corrispettivo annuo: € 18.000,00 oltre IVA di legge
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.Procedura di
aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di partecipazione: La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, rispondenti ai requisiti prescritti dalla documentazione di gara.
Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura NO.
Termine per il ricevimento delle offerte: 13 FEBBRAIO 2021 ore 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell’ora
indicati sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata “Tuttogare”, in uso al Comune di San Pietro Vernotico,
accessibile all’indirizzo https://comunespv.tuttogare.it,
Appalto connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Vedi Disciplinare di gara - parte integrante
del presente bando. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Puglia Lecce - entro i termini di cui all’art. 120 c. 5
D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile Area 1
dott.ssa Fabiola Simone
TX21BFF315 (A pagamento).

COMUNI DI BOSISIO PARINI E CESANA BRIANZA
Variante in corso d’opera
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comuni di Bosisio Parini e Cesana Brianza. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Si rende noto che è approvata con Det. n. 53 del 21/12/2020 una modifica ai sensi dell’art.175, c.l, lett. c) del D.L gs.
50/2016 per il servizio di ristorazione scolastica, utenze dei Comuni di Bosisio Parini e Cesana Brianza 2019-2022 con possibilità di ripetizione per ulteriori 2 a.s. CIG 7898889169. Importo concessione aggiornato € 809.712,85 oltre IVA. Importo
complessivo maggiori servizi per due anni scolastici € 38.476,60 oltre IVA.
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Importo concessione originaria € 771.234,25 oltre IVA.
Aggiudicatario: Dussmann Service Srl, Via San Gregorio n. 55, Milano.
Il responsabile unico del procedimento
Nicoletta Ripamonti
TX21BFF327 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute - U.O. Protezione Persone Minore età
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione
Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore età, Viale Manzoni, 16, 06.67105341 PEC protocollo.servizisociali@
pec.comune.roma.it - http://www.comune.roma.it. Responsabile unico del procedimento: Raffaella Modafferi e-mail raffaella.modafferi@comune.roma.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento e realizzazione del Progetto “Gestione Centri per la Famiglia II
livello”, articolato in due lotti. Codice CPV principale: 85312000-9. Importo complessivo posto a base di gara € 1.201.782,98
al netto dell’I.V.A. Oneri della sicurezza pari a zero, così ripartito: Lotto 1 GARA n. 7890008 CIG 8448899C02 - CUI
SO2438750586201900050: Centro Famiglia II livello afferente al territorio di competenza della ASL RM 2, presso l’immobile sito in Via Kenya n. 72, importo € 600.891,49 al netto dell’IVA. Oneri della sicurezza pari a zero. Lotto 2 GARA
n. 7890008 - CIG 84489061CC - CUI SO2438750586201900207: Centro Famiglia II livello afferente il teritorio di competenza della ASL RM 1, presso l’immobile sito in Via Federico Cesi n. 44, importo € 600.891,49 al netto dell’IVA. Oneri
della sicurezza pari a zero.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Ai
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del
giorno 11/02/2021. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: la prima seduta pubblica della gara si svolgerà il giorno 15/02/2021 alle ore 10:00 presso
il Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni n. 16 - Roma.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara, sarà visionabile all’indirizzo URL www.
comune.roma.itseguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale - Albo Pretorio on line - tipologia atto
- bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale - seleziona - ricerca e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ricorso: TAR Lazio. Via Flaminia 189 - 00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315. Invio alla GUUE: 04/01/2021.
Il direttore di direzione
Raffaella Modafferi
TX21BFF329 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA
Ufficio Lavori Pubblici
per conto del Comune di Cittadella
Sede: via Indipendenza n. 41 - 35013 Cittadella (PD), Italia
Punti di contatto: Tel. +390499413508 - Posta elettronica: lavpub@comune.cittadella.pd.it Profilo committente: http://www.comune.cittadella.pd.it/
Codice Fiscale: 81000370288
Partita IVA: 00731540282
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione strade comunali al codice della strada Anno 2020 (LP0238) - ID procedura: 133234934 - CUP C85F20000000004 - CIG 8572910D1F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di
Cittadella e Galliera Veneta - via Indipendenza 41 - 35013 Cittadella (PD) per conto del Comune di Cittadella.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LP0238 Adeguamento e riqualificazione strade comunali al codice della
strada - Anno 2020 - Luogo esecuzione (NUTS): ITH36 - CPV: 45233220-7 - CUP: C85F20000000004 - CIG: 8572910D1F
- Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 75 gg.
Importo appalto: euro 546.000,00 (di cui euro 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), Categoria prevalente
OG3 e classifica II, a qualificazione obbligatoria.
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta secondo disciplina dell’art. 36, commi 2, 9 e 9-bis, art. 60, art. 97 e 133
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, del D.L.
n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, del parere dell’ANAC del 04/08/2020, del parere del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 735 del 24/09/2020, e della Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Reg. Uff. U.0045113 del 18/11/2020, effettuata con la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: trattandosi di contratto da stipulare a misura la migliore offerta sarà selezionata con il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di offerta; si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, del parere dell’ANAC del 04/08/2020, del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 735 del 24/09/2020, e della Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Reg. Uff. U.0045113 del
18/11/2020.
Si applicherà l’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Termine ricevimento offerte: 04/02/2021 ore 7:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 04/02/2021 ore 10:30.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni
dalla data di scadenza per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento di tale
termine.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile nel sito internet http://www.
comune.cittadella.pd.it – Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e all’interno della piattaforma SINTEL di Aria Lombardia - ID PROCEDURA: 133234934 (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel).
Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto
prescritto dal Disciplinare di gara comporterà la non ammissione alla gara - RUP: Ing. Diego Nostrali
Organismo procedure ricorso: TAR Veneto - Sez. Venezia.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia.
Il dirigente 3° Settore - Tecnico
Ing. Emanuele Nichele
TX21BFF333 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Novara, Servizi Ambiente Verde Pubblico Protezione Civile, Via Tornielli, 5
- 28100 Novara. Punti di contatto: Unità Procurement, tel. 0321 / 3703770 / 3781 / 3768 /3760 e-mail gare@comune.novara.
it , fax 0321/3703912, Codice Nuts: ITC15, Indirizzo Internet http://www.comune.novara.it I.3) Comunicazione: i documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo Internet https://llpp.comune.novara.it/
PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate in
modalità elettronica all’indirizzo Internet https://llpp.comune.novara.it/PortaleAppalti. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale. I.5) Principali settori attività: Servizi generali amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Novara e dei
Comuni convenzionati. Gestione del Canile sanitario comunale e raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali. Periodo
01.04.2021 - 31.03.2023. CIG 8446042658.
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II.1.2) Codice CPV Principale: 98380000-0 Servizi di canile. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 240.500,00 oltre I.V.A., di cui € 240.450,00 soggetti a ribasso d’asta, così suddivisi: €148.000,00 per servizi nel
periodo 01/04/2021 - 31/03/2023; €74.000,00 per l’eventuale rinnovo di 12 mesi; €18.500,00 per eventuale proroga tecnica
di 3 mesi; € 50,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è
suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Novara, Codice NUTS: ITC15. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: proroga tecnica (art. 106, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016), per un massimo di 3 mesi. II.2.13) Fondi
dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Vedi requisiti indicati nell’art. 3 del Disciplinare. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Vedi requisiti indicati nell’art. 3 del Disciplinare. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Vedi requisiti indicati nell’art. 3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 03/02/2021. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6
mesi dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica di gara
è prevista per il 04/02/2021, alle ore 09:00, in modalità telematica https://llpp.comune.novara.it/PortaleAppalti Le operazioni
di gara potranno essere seguite dai concorrenti sul Portale Appalti del Comune di Novara, dalla propria postazione telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: il contratto potrà essere rinnovato per un periodo di 12 mesi. VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento: Arch. Cristina Renne. Determina a contrarre n. 91 del 25/09/2020. Gli schemi di bando
e di disciplinare di gara sono stati approvati con Determina n. 152 del 30/12/2020. Ulteriori informazioni sono contenute
nel nel disciplinare che è parte integrante del bando di gara e negli altri documenti pubblicati all’indirizzo internet https://
llpp.comune.novara.it/PortaleAppalti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, 10129 Torino . VI.5) Data spedizione del presente avviso alla Gazzetta
Ufficiale UE: 31/12/2020.
Il responsabile del procedimento
arch. Cristina Renne
TX21BFF337 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Secondarie
Sede: via Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: arch. Mariangela Tana - E-mail: mariangela.tana@comune.roma.it - Tel. 0667106035 Pec: protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it.
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Progettazione Centro Culturale Tor Marancia.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Secondarie - tel. n. 0667102082 – 0667103889 - e-mail: urbanizzazionisecondarie.simu@comune.roma.it. Responsabile del procedimento: arch. Mariangela Tana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Progettazione Centro Culturale Tor Marancia; CIG 8560573850; CUP J82E18000300004.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi di ingegneria e architettura.
II.1.3) Concorso di progettazione, ai sensi degli art. 152 e successivi del D.lgs 50/2016 articolato in due gradi: elaborazione in 1° grado di una proposta progettuale; elaborazione in 2° grado dello studio di fattibilità tecnico economica.
II.1.4) CPV: 71220000-6.
II.2.) Valore stimato: € 361.727,57 oltre IVA.
II.3) Durata: progetto di fattibilità entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuto affidamento dei servizi di cui trattasi;
progetto definitivo entro 75 gg. dalla comunicazione di avvenuto affidamento dei servizi di cui trattasi; progetto esecutivo
entro 75 gg. dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo.
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, singoli o associati, in possesso dei
requisiti specificati nel bando e nel disciplinare.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.) Aperta.
IV.2) La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base di criteri definiti nel disciplinare.
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte 1°grado: 15 marzo 2021; termine per il ricevimento delle offerte 2°grado:
31 maggio 2021.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 (trecentosessantacinque) giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.7) Data ora e luogo: la prima seduta della commissione si svolgerà nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, alle ore 9.30
presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Secondarie – via Luigi
Petroselli, 45 - 00186 Roma, mediante la piattaforma telematica del CNA.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
Codice. Il bando è integrato dal disciplinare di gara - entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo
Pretorio on-line) nonché all’indirizzo URL https://www.concorsiawn.it/tor-marancia.
V.4) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 24 dicembre 2020.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BFF341 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Edilizia Sociale e Scolastica
via Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: ing. Maurizio Di Tosto
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Appalto di progettazione definitiva di un edificio scolastico in viale Gianluigi Bonelli,
altezza Largo Walter Molino in località Torrino Mezzocammino.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Edilizia Sociale e Scolastica,
via Petroselli n. 45. Responsabile del procedimento: ing. Maurizio Di Tosto; e-mail: maurizio.ditosto@comune.roma.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Appalto di progettazione definitiva di un edificio scolastico in viale Gianluigi Bonelli altezza
Largo Walter Molino in località Torrino Mezzocammino; CIG 8547802D58; CUP J81D20001640004.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi di ingegneria e architettura.
II.1.4) CPV principale: 71340000-3; CPV secondario: 71351910-5.
II.2.) Valore totale stimato: € 234.349,48 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 120 giorni dal ricevimento dell’incarico decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, singoli o associati, in possesso dei
requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.) Aperta.
IV.2.) L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.
IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 5 febbraio 2021.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
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IV.7) Data ora e luogo: la prima seduta si svolgerà il giorno 8 febbraio 2021, alle ore 9:30 presso la sede della Centrale
Unica Appalti - Direzione Lavori Pubblici, via Goito 35 - 00185 – Roma.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
Codice. Per l’espletamento della gara la Centrale Unica Appalti – Direzione Lavori Pubblici si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement, denominata TuttoGare, di proprietà di Studio Amica. Il bando è integrato dal disciplinare di gara
- entrambi visionabili agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) e https://romacapitale.tuttogare.it/.
V.3) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 31 dicembre 2020.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BFF342 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO
Bando di gara - CIG 8579952061
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cassano Allo Ionio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento sismico degli impianti tecnologici (elettrico,
idrico-sanitario, antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola statale secondaria di primo grado “B. Lanza”
del Comune di Cassano Allo Ionio. Importo complessivo dell’appalto: €. 2.086.689,21
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: entro il 23.01.2021ore 14.00. Apertura: 26/01/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.comune.cassanoalloionio.cs.it - https://eprocurement.comune.cassanoalloionio.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Il R.U.P.
geom. Antonio Iannicelli
TX21BFF344 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Bando di gara - CIG 8580333AC7 - CUP F23D17000030006
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero dell’Antico Borgo Rurale di Reino - P.S.R. 2014-2020 - Mis.
7.6.1. - Importo: € 814.688,77 compreso oneri della sicurezza pari ad € 50.869,04 ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 08/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.reino.bn.it/e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Pietro Boffa
TX21BFF351 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRANO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Andrano, Via Michelangelo 25 - 73032 Andrano (LE), Area Amministrativa sociale – tel. 0836/1901019, contatti: protocollo.comune.andrano@pec.it¸ protocollo@comune.andrano.le.it
https://andrano.tuttogare.it/ http://www.comune.andrano.le.it/
SEZIONE II OGGETTO: Individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti triennali siproimi
(sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) Categorie Ordinari
e DM/DS per il periodo 2021-2023, CIG 8572652838 CUP: I51H20000090001. VALORE STIMATO APPALTO totale:
€ 1.995.300,00 iva esclusa, di cui € 402.300,00 annui relativo alla accoglienza di n.30 titolari di protezione internazionale
cat. “ord” ed € 262.800,00 annui relativo alla accoglienza di n.10 titolari di protezione internazionale cat. Dm/Ds. DURATA
APPALTO: 3 anni. AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica https://andrano.tuttogare.it/gare/id27933-dettagli/ Termine ricezione
offerte: 08/02/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 17/02/2021 ore 16.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.comune.andrano.le.it/ https://andrano.tuttogare.it/gare/id27933-dettagli/
INVIO ALLA GUUE: 04/01/2021.
Il responsabile area amministrativa sociale
dott. Riccardo Palma
TX21BFF362 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CUP E76J15000440002 - CIG 8570738CBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni; per conto
del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, II° Settore Tecnico, Piazza Aldo Moro, 12 - 71020 Rocchetta Sant’Antonio (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva/ esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione inerente l’intervento di completamento dei lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici del centro
abitato, zona Cittadella-Cantine Piccolo. Importo complessivo € 83.468,44 oltre oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza
offerte: 07/02/2021 ore 10:00. Apertura: 10/02/2021 ore: 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su: https://suamontidauni.traspare.com
Il R.U.P.
ing. Iunior Potito Gallo
TX21BFF366 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia del sud Sardegna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villasimius, Piazza Gramsci n. 9, 09049 Villasimius (SU) Indirizzo Internet: http://www.comune.villasimius.ca.it Posta elettronica certificata: protocollo.comunevillasimius@legalmail.it; Posta elettronica e-mail: ambiente@comune.villasimius.ca.it; Tel: +39 070 7930 270/218 Responsabile
del procedimento: P.Ch. Remo Ghiani
SEZIONE II: OGGETTO: valore e durata della concessione: Procedura aperta per l’affdamento in concessione, tramite
finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, della Progettazione, Realizzazione e Gestione di un
impianto per il trattamento e recupero di rifiuti ingombranti nonché della Gestione dell’impianto di Compostaggio esistente”
con diritto di prelazione a favore del promotore, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
CPV principale: 90513000-6 Codici CPV supplementari: 45213270-6- codice CIG 85644675BF - CUP I11B20000400005
Nuts: ITG27 Importo investimento: euro 1.486.000,00 oltre I.V.A. valore della concessione: euro 17.385.421,00 esclusa IVA.
Durata della concessione: 15 anni. Luogo di esecuzione: Comune di Villasimius, Viale dei Cormorani n. 8 località Zimmioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: criteri di selezione indicati nei documenti 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. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 18.02.2021 ore 13,00. Apertura delle offerte: data 04.03.2021 ora locale 10:00. Luogo: Comune di Villasimius. Pubblicazione Bando di Gara: invio Guce: 30.12.2020.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI Svolgimento gara tramite sistema telematico di e-procurement sardegna cat
della regione autonoma della sardegna Documentazione: Tutti i documenti sono disponibili ai seguenti indirizzi: www.
comune.villasimius.ca.it; https:/www.sardegnacat.it
Il responsabile del servizio R.U.P.
p. ch. Remo Ghiani
TX21BFF367 (A pagamento).
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COMUNE DI SORSO
Bando di gara - CIG 8576235502
Stazione appaltante: Comune di Sorso, con sede in Piazza Garibaldi, 1 - 07037 Sorso (SS) Informazioni amministrative:
Servizio Biblioteca, Tel. 079/3392219 e-mail: ced@comune.sorso.ss.it PEC: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it Sito web:
www.comune.sorso.ss.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Nicolina Cattari. Informazioni e documentazione disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Oggetto: “SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA “Salvatore Farina” come meglio specificato nel capitolato
speciale d’appalto. Importo complessivo: € 218.566,88 IVA esente. Durata di mesi 24.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
Procedura: aperta sul Sistema Sardegna CAT. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 08.02.2021.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sorso.ss.it
Il responsabile del servizio 1.2
dott.ssa Nicolina Cattari
TX21BFF368 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Saluzzo – Via Macalle’, 9 Saluzzo CN - tel. 0175 211355 sito
internet http://www.comune.saluzzo.cn.it – PEC protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
SEZIONI II OGGETTO: Lavori di Miglioramento sismico della scuola primaria Francesco Costa, CIG: 8581616D8A
– CPV 454541000. Importo complessivo appalto € 548.000,00 di cui € 17.128,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
termine di esecuzione lavori: 240 giorni. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica sul portale https://saluzzo.tuttogare.it/gare/id28381-dettagli. Termine
ricezione offerte: 02 Febbraio 2021 - 12:00. Apertura offerte: 02 Febbraio 2021 - 14:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: http://www.comune.saluzzo.cn.it
Il dirigente
dott. Flavio Tallone
TX21BFF369 (A pagamento).

COMUNE DI SINNAI
Bando di gara - CIG 8581636E0B
Stazione appaltante: COMUNE DI SINNAI – Parco delle Rimembranze s.n.c. c.a.p. 09048 SINNAI Prov. CA – Cod.
NUTS ITG27 Cod. ISTAT 092080, Tel. +3907076901–401–418, mail RUP: mpiroddi@comune.sinnai.ca.it – pec: socioculturale@pec.comune.sinnai.ca.it, www.comune.sinnai.ca.it
Oggetto: Concessione a lotto unico del Servizio di Refezione Scolastica per la durata minima ordinaria di cinque anni
scolastici, dal 2021 al 2025, con ulteriori opzioni di prosecuzione per ulteriori due Il valore complessivo stimato per la durata
ordinaria di cinque anni è pari a € 1.731.823,69 (IVA esclusa). Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della possibilità
di proroga e/o di rinnovo del rapporto concessorio per un ulteriore periodo massimo complessivo di due anni oltre il quinto,
il valore complessivo per 7 anni è stimato in € 2.424.553,16 (IVA esclusa). CPV: 55524000-9
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Procedura aperta suwww.sardegnacat.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. ore 24:00
Apertura offerte: La prima seduta per la verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa
pubblica avrà luogo presso la sede dell’Amministrazione sita in Sinnai – Parco delle Rimembranze s.n.c. (ingresso Via
Quartu), in data che sarà comunicata agli operatori economici partecipanti cinque giorni prima.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sinnai.ca.it
La responsabile del settore sociale e P.I.
dott.ssa Monica Piroddi
TX21BFF370 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione e riparazione autovetture e furgoni leggeri,
autocarri, nonché fornitura e montaggio pneumatici. Lotto 1 € 68.524,59 - CIG 856906367C; Lotto 2) € 83.114,76 - CIG
8569194298; Lotto 3) € 49.303,28 - CIG 8569343D8A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 13,00 del 04/02/2021. Apertura: ore 8:30 del
05/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente
dott. Mordenti Marco
TX21BFF374 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Settore Reti, Strade e Acque
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Comune di Como - Settore Reti, Strade e Acque - Como - Italia. Responsabile del procedimento: Ing. Leonardo Errico.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.ariaspa.regione.lombardia.it/wps/portal/
ARIA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di
lavori). Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione
alla procedura;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale;
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade, acque e servizio neve 2021
– 2023;
II.1.2) CIG e CUP: A. Q. Lotto 1 - CIG 856251286D; A.Q. Lotto 2 - CIG 8562548623; A.Q. Lotto 3 - CIG 856260552D;
A.Q. Lotto 4 - CIG 8562622335; A.Q. Lotto 5 - CIG 856267816C;
I.1.3) Tipo di appalto: Lavori;
II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare;
II.1.5) Valore totale stimato: € 18.744.000,00 IVA esclusa;
— 25 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddivisione in lotti;
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade, acque e servizio neve 2021
– 2023;
II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’Art.36 co.9-bis D.Lgs. 50/2016;
II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo intero Accordo Quadro € 18.744.000,00 IVA esclusa. Il valore del singolo
Lotto è pari a € 3.408.000,00 IVA esclusa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 1095 giorni;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: proroga tecnica 6 mesi;
II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% ex art. 93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 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: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016;
IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: No;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel:
09/02/2021 - ore 13.00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte);
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/02/2021 - ore 10.00; Luogo: sede Comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile;
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica;
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL
ARIA S.p.A. Regione Lombardia. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma
“Comunicazioni della procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. Bando spedito all’Unione Europea il 31/12/2020;
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 - 20122
Milano - www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.
Il dirigente settore appalti e contratti
dott. Andrea Romoli Venturi
TX21BFF388 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIUSI

Sede amministrativa: piazza XX settembre n. 1 - 53043 Chiusi (SI), Italia
Codice Fiscale: 00233780527
Partita IVA: 00233780527
Bando di gara - Fornitura di una nuova spazzatrice compatta aspirante stradale da 4 mc
marca Bucher Municipal modello Citycat 5006 Euro 6C/118K con alimentazione a gasolio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre 1870 n. 1 - 53043 Chiusi (SI), RUP
Roberta Guzzini Tel: 0578223646 mail: responsabile.llpp@comune.chiusi.si.it
Sezione II: Oggetto: Fornitura di una nuova spazzatrice compatta aspirante stradale. Importo € 145.000,00.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio: minor prezzo – Ricezione offerte: Ore 10:00 del 26/01/2021. Apertura offerte:
presso il Palazzo Comunale alle ore 11:00 del 26/01/2021.
Sezione VI: Altre informazioni: documentazione di gara su: www.comune.chiusi.si.it, punto di contatto: Arch. Roberta
Guzzini, tel. 0578223 646/635, mail: responsabile.llpp@comune.chiusi.si.it
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Roberta Guzzini
TX21BFF392 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 060/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Gestione Tecnica Edilizia Scolastica, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Luigi Camerlingo, e-mail lcamerlingo@cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione
di una palestra e realizzazione di un parcheggio a raso presso l’I.I.S. “Carlo Levi” di Portici (Na) CIG: 8570485BF3 CPV
45210000-2. Luogo di esecuzione: Comune di Portici (Na). Tipo di appalto: appalto integrato di progettazione ed esecuzione
lavori. Valore stimato € 1.045.000,00 oltre CNPAIA Iva esclusa. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti
e opzioni): Valore stimato € 1.046.840 comprensivo di CNPAIA Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 60 giorni. Lavori mesi 365 giorni. Opzioni:
previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I servizi sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I
pagamenti avverranno ai sensi degli artt. 37 e 38 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 co. 1 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base degli elementi indicati
nel disciplinare di gara. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 24/02/2021,
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare di gara. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Marianna Pedalino
TX21BFF395 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “IRPINIA”
per conto del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Bando di gara - CIG 8579853EAA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza “IRPINIA” per conto del
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), Piazza Umberto I - 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 D.lgs. 50/2016, mediante RdO aperta sul MEPA per l’individuazione del soggetto a cui affidare in concessione, tramite rapporto convenzionale, la gestione degli impianti sportivi “Borgo
San Rocco - Piazza Diaz” e “Parco Comunale Patetto”. Importo € 324.000,00 (iva esclusa) per il periodo presunto dal
01/04/2021 al 31/03/2030.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/02/2021 ora 20.00. Apertura: 25/02/2021 ora 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.cuc-irpinia.it - www.comune.santangelodeilombardi.av.it. Invio GUUE
05/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Renato Masullo
Il responsabile della C.U.C.
ing. Michele Squarciafico
TX21BFF400 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri – Lungotevere A. da Brescia, 4 – 00196 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata biennale per la fornitura
del servizio di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche e patrimoniali dei geometri con irregolarità contributive CIG 8581694DE8 - Importo totale: € 520.000,00 IVA esclusa. Durata: 2 anni (24 mesi).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 4 febbraio 2021, ore: 13:00. Apertura: sarà comunicata sul sito
www.cassageometri.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cassageometri.it. Invio alla G.U.U.E.: 30/12/2020.

Il direttore generale
dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto
TX21BFH289 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede: via di San Salvi, 12 - Firenze
Punti di contatto: U.O.C. Servizi Tecnico Amministrativi
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Servizio di rimozione forzata dei veicoli nelle aree interne
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto:
dott.ssa Margherita Caligo E-mail: margherita.caligo@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI1 - Indirizzi internet: indirizzo
principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: 1.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.
it dove sono disponibili ulteriori informazioni. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra
indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di rimozione forzata dei veicoli nelle aree interne delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale 50118100 Servizi di soccorso e rimozione veicoli II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: procedura
aperta per l’affidamento del “Servizio di rimozione forzata dei veicoli che si trovino in sosta abusiva o rechino intralcio, interruzione alla circolazione o creino una situazione di pericolo nelle aree di proprietà delle Aziende Sanitarie/ Ospedaliere della
Regione Toscana per la durata di mesi 48. Suddiviso in 6 lotti. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.000.000,00 importo netto.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo
di lotti: 6. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Servizio di rimozione veicoli AOU Careggi di Firenze (con Carro
attrezzi dedicato) CIG 858108033B Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI14 Firenze. Luogo principale di esecuzione: AOU
di Careggi. II.2.6) Valore stimato: € 908.000,00 importo netto II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Servizio di
rimozione veicoli AOU PISANA 8581094EC5 Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI17 Pisa 12. Luogo principale di esecuzione: AOU Pisana II.2.6) Valore stimato: €200.000,00 importo netto II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 3: Servizio di rimozione veicoli AOU SENESE CIG 8581109B27 Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI19 Siena 12. Luogo principale di esecuzione: AOU Senese. II.2.6) Valore stimato: € 28.000,00 importo netto II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotto 4: Servizio di rimozione veicoli Azienda USL Toscana CIG 85811236B6 NORD OVEST Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITI1 12. Luogo principale di esecuzione: Area Toscana Nord OVEST. II.2.6) Valore stimato: € 847.000,00 importo
netto II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Servizio di rimozione veicoli Azienda USL Toscana SUD EST CIG
8581128AD5 Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI1 12. Luogo principale di esecuzione: Area Toscana SUD EST. II.2.6)
Valore stimato: € 597.000,00 importo netto II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 6: Servizio di rimozione veicoli
Azienda USL Toscana CENTRO CIG 8581136172 Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI1 12. Luogo principale di esecuzione: Area Toscana CENTRO. II.2.6) Valore stimato: € 420.000,00 importo netto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità
80 – prezzo 20 (si rimanda al Disciplinare di gara) II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: durata in mesi: 48 - contratto è oggetto di rinnovo: no – II.2.10) Informazioni sulle varianti sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:si. Il quadro economico è omnicomprensivo ed
include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni.
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: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: NO. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione: disporre di almeno n.2
veicoli per l’effettuazione delle rimozioni con le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del D.P.R. n.495/1992; aver
eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente gara (2017, 2018, 2019), per conto di soggetti
pubblici e/o privati, servizi di rimozione forzata di veicoli per importo complessivo non inferiore ad € 100.000 (IVA esclusa).
E’ consentita la sommatoria, complessivamente, degli importi riferiti ad un massimo di tre contratti eseguiti nel triennio.
aver gestito per almeno un anno un servizio di rimozione forzata di veicoli senza che il relativo rapporto sia stato risolto per
inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3 L’avviso comporta
un accordo quadro con diversi operatori IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
08/02/2021 ore 15:00 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6
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(dal termine ultimo per il ricevimento offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/02/2021 ore 10:00 Luogo: PISA
sede ESTAR. AVVISO: Trattandosi di gara interamente telematica, il seggio di gara procederà all’apertura e alla verifica della
documentazione amministrativa IN SEDUTA RISERVATA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica, sarà accettata la la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Gara n.8005918 Determina di indizione n.1800 del 29/12/2020. Gli Operatori Economici, 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 le risposte ed 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. ESTAR garantisce una risposta a tutte le richieste che perverranno in tempo utile. Termine di scadenza per le richieste di chiarimenti: 21/01/2021. Pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti: entro il 28/01/2021. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/12/2020.
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BFK269 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia – Codice NUTS: ITF33 - Persona di contatto: Dott. Alessandro Barbarino - E-mail:
alessandro.barbarino@unina.it tel. 0817463533 - Indirizzi internet www.policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: l’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.soresa.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra
indicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: AOU FEDERICO II; I.5) Principale settore di attività: Salute;
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara 4174 - Servizio pulizia cantinati, 1°e 2° sotterraneo,gallerie,rete
pluviale terrazzi,corpi bassi,ecc, da eseguire nel complesso edilizio dell’AOU Federico II; Nr. di rif.: Gara 4174; II.1.2)
Codice CPV: 90910000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Valore, IVA esclusa: 7.087.500,00 EUR; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti; II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Lotto A- Servizio di pulizia cantinati, gallerie, aree scoperte. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF33 Luogo principale di esecuzione AOU Federico II - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 4174 – Lotto A- Servizio
di pulizia cantinati, gallerie, aree scoperte; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo 30; II.2.6) Valore Stimato:
Valore, IVA esclusa: 4.387.500,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 48; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle opzioni: L’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi. II.2.14)
Informazioni complementari: RUP Dott. Alessandro Barbarino – CIG lotto A 8518644F66 - Termine chiarimenti: ore 12.00
del 02.02.2021; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto B - Servizio di trasporto e trasloco arredi, materiali vari,
farmaci, campioni biologici, sacche nutrizionali e sangue. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60000000 servizi di trasporto
(escluso il trasporto di rifiuti); II.2.) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione AOU Federico II - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 4174 – Lotto B - Servizio di trasporto e trasloco arredi, materiali vari, farmaci,
campioni biologici, sacche nutrizionali e sangue; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità 70/Prezzo 30; II.2.6) Valore Stimato: Valore, IVA esclusa: 2.700.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 48; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle opzioni: L’importo indicato è comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi.
II.2.14) Informazioni complementari: RUP Dott. Alessandro Barbarino – CIG lotto B 8518658AF5 - Termine chiarimenti:
ore 12.00 del 02.02.2021;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Art.8.1 del Disciplinare di Gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Art.8.2 del Disciplinare
di Gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Art.8.3 del Disciplinare di Gara;
Sezione IV - Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 18.02.2021 ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di
partecipazione: Lingua italiana; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 21.02.2021 ora locale: 10:00;
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.
ii. nonché per orientamento costante della giurisprudenza, non è prevista la seduta pubblica per l’apertura delle offerte;
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Sezione VI - Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Dott. Alessandro Barbarino – CIG lotto A
8518644F66 CIG lotto B 8518658AF5 - Termine chiarimenti: ore 12.00 del 02.02.2021; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 23/12/2020 – Numero GU S:
2020/S 250-624813.
Il direttore amministrativo
dott. Stefano Visani
TX21BFK287 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO
Bando di gara - CIG 8570151854
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89, Rovigo
45100.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, tramite piattaforma telematica ARIA SINTEL, per la
l’affidamento del servizio di supporto psicologico-educativo e di inserimento socio-lavorativo presso la Struttura Semiresidenziale Centro Diurno per alcolisti e tossicodipendenti di Rovigo, Struttura Semiresidenziale – Centro Diurno “Il Pane
e le Rose” per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi. importo a base d’asta: € 250.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:15/02/2021
ore 15.00. Apertura: 16/02/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 29/12/2020.
Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Roberto Banzato
TX21BFK300 (A pagamento).

A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Bando di gara - Forniture - Lotto 1 CIG 8533092248 - Lotto 2 CIG 533128FF9 Lotto 3 CIG 8533141AB5 - Lotto 4 CIG 8533163CDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Fatebenefratelli Sacco Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P.
20157 Milano Italia Telefono 0239042369/3363 - Telefax 023560103 Posta elettronica gare.dispositivimedici@asst.fbf.
sacco.it - Struttura Complessa Responsabile: Provveditorato Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni
e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara d’appalto, aggregata, suddivisa in 4 lotti, mediante procedura aperta,
attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., in combinato
disposto con gli artt. 2, commi 1 e 2, 8 comma 1 lett. a) e c) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per la fornitura di contenitori per
campioni istologici preriempiti di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori, occorrenti all’ASST Fatebenefratelli Sacco, capofila, all’ASST Nord Milano, all’ASST di Lecco e all’ASST Rhodense, aggregate, per un periodo di 12
mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi. LOTTO 1: contenitori preriempiti con circa 10 ml di formalina dotati di sistema di
sicurezza per gli utilizzatori, LOTTO 2: contenitori preriempiti con circa 90 ml di formalina dotati di sistema di sicurezza
per gli utilizzatori,
LOTTO 3: contenitori preriempiti con circa 20 ml di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori, LOTTO
4 contenitori preriempiti con circa 60 ml di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori Codice CPV principale
33190000-8. Tipo di appalto: forniture Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti:
4. Descrizione dell’appalto Il presente appalto disciplina la fornitura di: LOTTO 1: contenitori preriempiti con circa 10 ml
di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori, LOTTO 2: contenitori preriempiti con circa 90 ml di formalina
dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori,
LOTTO 3: contenitori preriempiti con circa 20 ml di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori, LOTTO
4 contenitori preriempiti con circa 60 ml di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori Criteri di aggiudicazione: per singolo lotto, al prezzo più basso. valore stimato: Importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo di 24 mesi
è stimato in: LOTTO 1 € 176.960,00 IVA esclusa; LOTTO 2 € 11.250,00 IVA esclusa; LOTTO 3 € 29.450,00 IVA esclusa;
LOTTO 4 € 25.080,00; Durata del contratto d’appalto: 12 mesi rinnovabili di altri 12 mesi; Informazioni sulle varianti: Non
sono autorizzate varianti.
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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 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione. Capacità professionale e
tecnica criteri di selezione indicate nei documenti indicati di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22/01/2021 ore 15:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: il giorno: 27/01/2021 alle
ore 10:00 presso la UOC Provveditorato Economato della ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano
- Palazzina n. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno
pubblicate sul portale http://www.ariaspa.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata
durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.asst-fbf-sacco.it. All’art. 20 del capitolato
speciale di gara è prevista la “clausola di adesione”. Pertanto durante il periodo di vigenza contrattuale gli Enti facenti parte
del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano), elencati nel predetto articolo e l’ASST della
Valcamonica potranno procedere all’adesione postuma alle condizioni economiche di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.
L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato e dell’ASST della Valcamonica, non potrà comportare un
aumento complessivo superiore al 200% del valore di aggiudicazione di ciascun lotto. L’importo globale dell’appalto comprensivo anche del rinnovo, dell’adesione postuma, della proroga semestrale e dell’eventuale integrazione del limite del
quinto d’obbligo è pari a € 1.055.919,00; Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna
TX21BFK302 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
S.O.C. Acquisizione beni e servizi
Sede legale: piazza S. Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze (FI) Italia
Punti di contatto: S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Tel. 0574 807021-807149
E-mail: antonella1.turini@uslcentro.toscana.it;
Codice Fiscale: 06593810481
Partita IVA: 06593810481
Bando di gara - Conclusione di un accordo quadro quadriennale per l’affidamento in lotti separati della gestione dei servizi
sanitari presso le strutture di Riabilitazione RSA e CD Villa Il Sorriso compreso LAAC, RSA Villa Monteturli, CD Albero
Vivo e CMT Fior di Prugna dell’Azienda Usl Toscana Centro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzi: Azienda USL Toscana Centro – Piazza Santa Maria Nuova 1 – Firenze 50122 Indirizzi
internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.uslcentro.toscana.it/; accesso elettronico alle
informazioni: https://start.toscana.it; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.
toscana.it;
I.2) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: SOC Acquisizione Beni e Servizi tel. 0574 807021-807220 – email:
antonella1.turini@uslcentro.toscana.it; I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale;
I.4) Principali settori di attività: Servizi Assistenziali Sanitari e Sociali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale
per l’affidamento in lotti separati della gestione dei servizi sanitari presso le strutture di Riabilitazione RSA e CD Villa Il
Sorriso compreso LAAC, RSA Villa Monteturli, CD Albero Vivo e CMT Fior di Prugna dell’Azienda Usl Toscana Centro gara n.7996556 CIG: Vari II.1.2) Codice CPV principale 85311000 servizi di assistenza sociale con alloggio; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi residenziali e semiresidenziali presso le strutture di riabilitazione: RSA e
CD Villa Il Sorriso compreso LAAC presidio San Felice a Ema (FI), RSA Villa Monteturli presidio San Felice a Ema (FI),
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CD Albero Vivo a Firenze, Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior di Prugna” presidio di Camerata (FI) dell’Azienda
Usl Toscana Centro. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti. Gli operatori economici possono
presentare offerte per uno o più lotti. II.1.6) Valore totale stimato: quadro economico complessivo di € 16.902.938,00 iva
esclusa di cui oneri da interferenza pari a euro 0. Lotto1 CIG 85703826F5 gestione servizi sanitari presso RSA e CD Villa Il
Sorriso compreso LAAC presidio San Felice a Ema (FI), RSA Villa Monteturli presidio San Felice a Ema (FI), CD Albero
Vivo a Firenze - € 9.037.784,00 iva esclusa importo quadriennale a base di gara; Lotto 2 CIG 8570415232 gestione servizi
sanitari presso Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior di Prugna” presidio di Camerata (FI) - € 1.364.024,00 iva
esclusa importo quadriennale a base di gara; II.1.7) Luogo di esecuzione: territorio afferente l’Azienda Usl Toscana Centro
(zona di Firenze); II.1.8) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. II.1.9) informazioni relative alle opzioni: Estensioni/integrazioni possono essere effettuate fino al massimo del 50% della spesa quadriennale; proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara, in sede di presentazione
dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come indicato nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economico finanziaria: Criteri indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità tecniche e professionali: Criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta telematica. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. IV.1.3) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
giorno 18/03/2021. IV.1.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.1.4) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.1.5) Modalità di
apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) 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. Atto indizione: Delibera del Direttore Generale n. 1552 del 17/12/2020. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2021
Il direttore generale
dott. Paolo Morello Marchese
TX21BFK321 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura triennale di sistemi per dialisi - trattamenti depurativi extracorporei per acuti, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento. Valore dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto € 16.627.820,00, IVA
esclusa, di cui € 9.069.720,00 per la fornitura triennale, € 6.046.480,00 per l’opzione di rinnovo biennale ed € 1.511.620,00
per l’opzione di proroga semestrale. CPV 33181520. CIG 8460598257.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12/2/2021,ore 12:00. Modalità di apertura offerte: vedi informazioni complementari.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 29/12/2020. Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.
it e https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero alla sezione Gare UOC CRAV.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BFK334 (A pagamento).
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A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Referente: RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Viviana Quaresmini - Tel +39 0303995947, E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.
it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, aggregata, per accordo quadro per fornitura dispositivi medici e sistemi impiantabili attivi e non, cardiochirurgia, emodinamica, elettrofisiologia, otorinolaringoiatria. Numero
di riferimento: Decreto di Indizione n. 1426 del 31/12/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 33182210 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 55.197.678,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 Lombardia,
Magazzini aziendali; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 72. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola
di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
Lotto 1- CIG n. 8569421DE8, Valore stimato euro 54.000,00; Lotto 2- CIG n. 856947065A, Valore stimato euro
17.820,00; Lotto 3- CIG n. 8569739457, Valore stimato euro 1.197.000,00; Lotto 4- CIG n. 8570100E3C, Valore stimato euro
6.000,00; Lotto 5- CIG n. 8570115A9E, Valore stimato euro 9.600,00; Lotto 6- CIG n. 8570139E6B, Valore stimato euro
7.200,00; Lotto 7- CIG n. 8570147508, Valore stimato euro 144.000,00; Lotto 8- CIG n. 8570157D46, Valore stimato euro
105.000,00; Lotto 9- CIG n. 857016865C, Valore stimato euro 128.400,00; Lotto 10- CIG n. 8570178E9A, Valore stimato
euro 24.000,00; Lotto 11- CIG n. 8570180045, Valore stimato euro 38.400,00; Lotto 12- CIG n. 857018760A, Valore stimato
euro 10.800,00; Lotto 13- CIG n. 8570198F1B, Valore stimato euro 70.500,00; Lotto 14- CIG n. 85702054E5, Valore stimato
euro 102.000,00; Lotto 15- CIG n. 85702119D7, Valore stimato euro 36.000,00; Lotto 16- CIG n. 8570218F9C, Valore stimato euro 1.824.000,00; Lotto 17- CIG n. 8570232B2B, Valore stimato euro 57.000,00; Lotto 18- CIG n. 8570244514, Valore
stimato euro 114.000,00; Lotto 19- CIG n. 8570310B89, Valore stimato euro 57.000,00; Lotto 20- CIG n. 85703192F9,
Valore stimato euro 285.000,00; Lotto 21- CIG n. 857043310D, Valore stimato euro 38.400,00; Lotto 22- CIG n. 8570446BC4,
Valore stimato euro 57.000,00; Lotto 23- CIG n. 8570461826, Valore stimato euro 300.000,00; Lotto 24- CIG n. 8570469EBE,
Valore stimato euro 300.000,00; Lotto 25- CIG n. 857047755B, Valore stimato euro 54.000,00; Lotto 26- CIG n. 8570487D99,
Valore stimato euro 48.000,00; Lotto 27- CIG n. 85704975DC, Valore stimato euro 96.000,00; Lotto 28- CIG n. 85707159C1,
Valore stimato euro 126.000,00; Lotto 29- CIG n. 85707262D7, Valore stimato euro 36.000,00; Lotto 30- CIG n. 857073389C,
Valore stimato euro 12.000,00; Lotto 31- CIG n. 8570740E61, Valore stimato euro 66.000,00; Lotto 32- CIG n. 8570751777,
Valore stimato euro 336.000,00; Lotto 33- CIG n. 857076208D, Valore stimato euro 120.000,00; Lotto 34- CIG n. 85707728CB,
Valore stimato euro 67.200,00; Lotto 35- CIG n. 8570780F63, Valore stimato euro 108.000,00; Lotto 36- CIG n. 8570791879,
Valore stimato euro 1.320.000,00; Lotto 37- CIG n. 8570804335, Valore stimato euro 12.600.000,00; Lotto 38- CIG
n. 8570813AA0, Valore stimato euro 288.000,00; Lotto 39- CIG n. 8570822210, Valore stimato euro 504.000,00; Lotto 40CIG n. 85708297D5, Valore stimato euro 504.000,00; Lotto 41- CIG n. 8570854C75, Valore stimato euro 252.000,00; Lotto
42- CIG n. 8570857EEE, Valore stimato euro 75.600,00; Lotto 43- CIG n. 8570882393, Valore stimato euro 150.000,00;
Lotto 44- CIG n. 8570891AFE, Valore stimato euro 1.440,00; Lotto 45- CIG n. 85708980C8, Valore stimato euro 20.400,00;
Lotto 46- CIG n. 857089919B, Valore stimato euro 45.000,00; Lotto 47- CIG n. 85709045BA, Valore stimato euro 120.000,00;
Lotto 48- CIG n. 8570907833, Valore stimato euro 27.000,00; Lotto 49- CIG n. 8570912C52, Valore stimato euro 39.000,00;
Lotto 50- CIG n. 8570918149, Valore stimato euro 12.000,00; Lotto 51- CIG n. 8570922495, Valore stimato euro 4.080,00;
Lotto 52- CIG n. 8570931C00, Valore stimato euro 2.700,00; Lotto 53- CIG n. 8570935F4C, Valore stimato euro 27.630,00;
Lotto 54- CIG n. 8570942516, Valore stimato euro 57.600,00; Lotto 55- CIG n. 857094578F, Valore stimato euro 270.000,00;
Lotto 56- CIG n. 8570951C81, Valore stimato euro 42.000,00; Lotto 57- CIG n. 85709560A5, Valore stimato euro 36.000,00;
Lotto 58- CIG n. 857095824B, Valore stimato euro 60.000,00; Lotto 59- CIG n. 857096366A, Valore stimato euro 60.000,00;
Lotto 60- CIG n. 85709679B6, Valore stimato euro 78.000,00; Lotto 61- CIG n. 8570972DD5, Valore stimato euro 97.200,00;
Lotto 62- CIG n. 8570975053, Valore stimato euro 331.800,00; Lotto 63- CIG n. 8570976126, Valore stimato euro 178.200,00;
Lotto 64- CIG n. 85709782CC, Valore stimato euro 196.200,00; Lotto 65- CIG n. 85709961A7, Valore stimato euro 90.000,00;
Lotto 66- CIG n. 857099834D, Valore stimato euro 3.867.000,00; Lotto 67- CIG n. 8571005912, Valore stimato euro
1.104.000,00; Lotto 68- CIG n. 8571010D31, Valore stimato euro 76.800,00; Lotto 69- CIG n. 8571012ED7, Valore stimato
euro 81.000,00; Lotto 70- CIG n. 8571014082, Valore stimato euro 81.000,00; Lotto 71- CIG n. 8571033030, Valore stimato
euro 265.200,00; Lotto 72- CIG n. 85710362A9, Valore stimato euro 390.000,00; Lotto 73- CIG n. 857103737C, Valore
stimato euro 102.600,00; Lotto 74- CIG n. 8571039522, Valore stimato euro 102.600,00; Lotto 75- CIG n. 85710405F5,
Valore stimato euro 156.600,00; Lotto 76- CIG n. 857104386E, Valore stimato euro 162.000,00; Lotto 77- CIG n. 8571044941,
Valore stimato euro 162.000,00; Lotto 78- CIG n. 8571046AE7, Valore stimato euro 140.400,00; Lotto 79- CIG n. 8571048C8D,
Valore stimato euro 140.400,00; Lotto 80- CIG n. 8571051F06, Valore stimato euro 140.400,00; Lotto 81- CIG n. 8571069DE1,
Valore stimato euro 140.400,00; Lotto 82- CIG n. 8571070EB4, Valore stimato euro 324.000,00; Lotto 83- CIG n. 857107205F,
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Valore stimato euro 378.000,00; Lotto 84- CIG n. 8571074205, Valore stimato euro 378.000,00; Lotto 85- CIG n. 85710752D8,
Valore stimato euro 336.000,00; Lotto 86- CIG n. 85710763AB, Valore stimato euro 336.000,00; Lotto 87- CIG n. 857107747E,
Valore stimato euro 336.000,00; Lotto 88- CIG n. 8571078551, Valore stimato euro 378.000,00; Lotto 89- CIG n. 8571079624,
Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 90- CIG n. 857108289D, Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 91- CIG n. 8571083970,
Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 92- CIG n. 8571084A43, Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 93- CIG n. 8571085B16,
Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 94- CIG n. 8571087CBC, Valore stimato euro 494.100,00; Lotto 95- CIG n. 8571088D8F,
Valore stimato euro 494.100,00; Lotto 96- CIG n. 8571089E62, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 97- CIG n. 8571090F35,
Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 98- CIG n. 85710931B3, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 99- CIG n. 8571095359,
Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 100- CIG n. 857109642C, Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 101-CIG
n. 8571861B76, Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 102- CIG n. 85718881C1, Valore stimato euro 432.000,00; Lotto
103- CIG n. 85719114BB, Valore stimato euro 432.000,00; Lotto 104- CIG n. 85719515BD, Valore stimato euro 486.000,00;
Lotto 105- CIG n. 857196514C, Valore stimato euro 486.000,00; Lotto 106- CIG n. 8571977B30, Valore stimato euro
486.000,00; Lotto 107- CIG n. 8571989519, Valore stimato euro 486.000,00; Lotto 108- CIG n. 8572018D05, Valore stimato
euro 486.000,00; Lotto 109- CIG n. 85720263A2, Valore stimato euro 486.000,00; Lotto 110- CIG n. 8572041004, Valore
stimato euro 540.000,00; Lotto 111- CIG n. 8572442AEB, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 112- CIG n. 85724555A7,
Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 113- CIG n. 8572464D12, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 114- CIG
n. 8572474555, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 115- CIG n. 85725113DE, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 116CIG n. 8572523DC2, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 117- CIG n. 85725281E6, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto
118- CIG n. 8572537951, Valore stimato euro 540.000,00; Lotto 119- CIG n. 85725460C1, Valore stimato euro 540.000,00;
Lotto 120- CIG n. 8572554759, Valore stimato euro 118.800,00; Lotto 121- CIG n. 8572564F97, Valore stimato euro
43.200,00; Lotto 122- CIG n. 857257048E, Valore stimato euro 216.000,00; Lotto 123- CIG n. 8572581D9F, Valore stimato
euro 468.000,00; Lotto 124- CIG n. 8573436F30, Valore stimato euro 16.800,00; Lotto 125- CIG n. 8573442427, Valore
stimato euro 25.200,00; Lotto 126- CIG n. 85734499EC, Valore stimato euro 8.820,00; Lotto 127- CIG n. 85734624A8,
Valore stimato euro 1.500,00; Lotto 128- CIG n. 8573465721, Valore stimato euro 43.200,00; Lotto 129- CIG n. 8573473DB9,
Valore stimato euro 105.000,00; Lotto 130- CIG n. 85734835FC, Valore stimato euro 11.520,00; Lotto 131- CIG
n. 8573488A1B, Valore stimato euro 9.600,00; Lotto 132- CIG n. 8573491C94, Valore stimato euro 90.000,00; Lotto 133CIG n. 8573500404, Valore stimato euro 24.480,00; Lotto 134- CIG n. 85735079C9, Valore stimato euro 539.388,00; Lotto
135- CIG n. 8573511D15, Valore stimato euro 4.850.400,00; Lotto 136- CIG n. 8573516139, Valore stimato euro 261.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 26/02/2021, Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 05/03/2021, Ore: 14:00. Luogo: Videoconferenza da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara.Il valore stimato del lotto ai fini
CIG è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara,pertanto risulta più alto
del valore a base d’asta.Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC.Codice identificativo gara n.7995692,Lotto
1 CIG n.8569421DE8,Lotto 3 CIG n.8569739457,Lotto 7 CIG n.8570147508,Lotto 8 CIG n.8570157D46,Lotto 9
CIG n.857016865C,Lotto 11 CIG n.8570180045,Lotto 13 CIG n.8570198F1B,Lotto 14 CIG n.85702054E5,Lotto 15
CIG n.85702119D7,Lotto 16 CIG n.8570218F9C,Lotto 17 CIG n.8570232B2B,Lotto 18 CIG n. 8570244514,Lotto 19
CIG n.8570310B89, Lotto 20 CIG n.85703192F9,Lotto 21 CIG n.857043310D,Lotto 22 CIG n.8570446BC4, Lotto
23 CIG n. 8570461826,Lotto 24 CIG n.8570469EBE, Lotto 25 CIG n.857047755B,Lotto 26 CIG n. 8570487D99,Lotto
27 CIG n. 85704975DC,Lotto 28 CIG n.85707159C1,Lotto 29 CIG n.85707262D7,Lotto 31 CIG n. 8570740E61, Lotto
32 n.8570751777, Lotto 33 CIG n.857076208D,Lotto 34 CIG n.85707728CB,Lotto 35 CIG n. 8570780F63,Lotto 36
CIG n. 8570791879,Lotto 37 CIG n. 8570804335,Lotto 38 CIG n. 8570813AA0,Lotto 39 CIG n.8570822210,Lotto 40
n.85708297D5, Lotto 41 CIG n.8570854C75, Lotto 42 CIG n. 8570857EEE,Lotto 43 CIG n. 8570882393,Lotto 46 CIG
n. 857089919B,Lotto 47 n. 85709045BA,Lotto 49 CIG n. 8570912C52, Lotto 54 CIG n. 8570942516, Lotto 55 n. 857094578F,
Lotto 56 CIG n. 8570951C81,Lotto 57 CIG n. 85709560A5, Lotto 58 CIG n. 857095824B,Lotto 59 CIG n.857096366A,Lotto
60 n. 85709679B6,Lotto 61 CIG n. 8570972DD5,Lotto 62 CIG n. 8570975053,Lotto 63 CIG n.8570976126,Lotto 64
CIG n.85709782CC,Lotto 65 n.85709961A7,Lotto 66 CIG n.857099834D, Lotto 67 CIG n.8571005912,Lotto 68 CIG
n.8571010D31,Lotto 69 n.8571012ED7,Lotto 70 CIG n.8571014082,Lotto 71 CIG n. 8571033030, Lotto 72 CIG n.85710362A9,
Lotto 73 n.857103737C, Lotto 74 n.8571039522, Lotto 75. CIG n.85710405F5, Lotto 76 CIG n.857104386E,Lotto 77 CIG
n. 8571044941, Lotto 78 n.8571046AE7, Lotto 79 CIG n.8571048C8D, Lotto 80 n.8571051F06, Lotto 81 CIG n.8571069DE1,
Lotto 82 CIG n.8571070EB4.Lotto 83 CIG n.857107205F, Lotto 84 CIG n.8571074205,Lotto 85 CIG n. 85710752D8,Lotto
86 CIG n. 85710763AB,Lotto 87 CIG n.857107747E,Lotto 88 CIG n.8571078551,Lotto 89 CIG n.8571079624,Lotto 90
CIG n.857108289D, Lotto 91 CIG n.8571083970,Lotto 92 CIG n.8571084A43, Lotto 93 CIG n.8571085B16, Lotto 94
CIG n.8571087CBC, Lotto 95 CIG n.8571088D8F,Lotto 96 CIG n.8571089E62,Lotto 97 CIG n.8571090F35, Lotto 98
CIG n.85710931B3,Lotto 99 CIG n.8571095359,Lotto 100 CIG n. 857109642C,Lotto 101 CIG n.8571861B76,Lotto 102
CIG n.85718881C1,Lotto 103 CIG n.85719114BB,Lotto 104 CIG n.85719515BD, Lotto 105 CIG n.857196514C,Lotto 106
CIG n. 8571977B30,Lotto 107 CIG n.8571989519,Lotto 108 CIG n.8572018D05,Lotto 109 CIG n.85720263A2,Lotto 110
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CIG n. 8572041004,Lotto 111 CIG n. 8572442AEB,Lotto 112 CIG n.85724555A7,Lotto 113 CIG n.8572464D12,Lotto 114
CIG n.8572474555,Lotto 115 CIG n.85725113DE,Lotto 116 CIG n.8572523DC2,Lotto 117 CIG n.85725281E6,Lotto 118
CIG n.8572537951,Lotto 119 CIG n.85725460C1,Lotto 120 CIG n. 8572554759,Lotto 121 CIG n.8572564F97,Lotto 122
CIG n.857257048E,Lotto 123 CIG n.8572581D9F,Lotto 128 CIG n. 8573465721, Lotto 129 CIG n.8573473DB9,Lotto 132
CIG n.8573491C94,Lotto 134 CIG n.85735079C9,Lotto 135 CIG n. 8573511D15,Lotto 136 CIG n. 8573516139.Gli esiti
della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it - Richieste informazioni
complementari e chiarimenti disponibili fino al 12/02/2021.L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge,
almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. La procedura è svolta in aggregazione con ASST CREMONA.
Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art.106,comma 1,lett. a) D.Lgs.
50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione di Brescia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 31/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX21BFK355 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA - BRESCIA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170

Bando di gara - Lotto 1 CIG 8539140140 - Lotto 2 CIG 8539147705
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott. Stefano Facchinetti – tel. 030.2290631 –
email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un
unico operatore economico per lotto, per la fornitura pluriennale di materiale disposable ad uso specialistico per kit diagnostici destinati alla commercializzazione
Tipo di appalto: forniture - acquisto
Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 19520000-7
Divisione in lotti: si
Entità dell’appalto: Lotto 1 - € 109.500,00 + iva, per 24 mesi (€ 72.225,00 + iva, comprensivo di opzione e proroga) Lotto 2 - € 47.500,00 + iva, per 24 mesi (€ 191.625,00 + iva, comprensivo di opzione e proroga)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016 del 2% dell’importo a base d’asta. La cauzione dovrà essere versata per ogni lotto di gara a cui si partecipa in base alla relativa base d’asta; cauzione definitiva in caso
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art. 6 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare;
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti;
Ricorso ad asta elettronica: no;
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 331/2020 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale e marcatura temporale dell’offerta: ore 12:00 del giorno 23/02/2021
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art. 7.3 del disciplinare di gara
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina dirigenziale n. 593 del 24/12/2020
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà utilizzare l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il dirigente responsabile U.O. Provveditorato, economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
TX21BFK356 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara Fornitura del sistema per esami citologici occorrenti alla U.O.C. Anatomia patologica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera-universitaria Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via Costantinopoli 104
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Rinaldi
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Tel.: +39 0815665733
Fax: +39 0815665744
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via S. Maria Costantinopoli 104
Città: Napoli
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Rinaldi
Tel.: +39 0815665733
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Fax: +39 0815665744
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda ospedaliera-universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
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Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura del sistema per esami citologici occorrenti alla U.O.C. Anatomia patologica
II.1.2)Codice CPV principale
33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:
Fornitura del sistema per esami citologici occorrenti alla U.O.C. Anatomia patologica.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura del sistema per esami citologici occorrenti alla U.O.C. Anatomia patologica.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura del sistema per esami citologici occorrenti alla U.O.C. Anatomia patologica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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.
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:
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;
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2) garanzia definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) apacità 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) Infomazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/01/2021
Ora locale: 15:00
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: 26/01/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
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.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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 per 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 15.1.2021 ore 15:00 e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. L’amministrazione tramite il sistema risponderà, entro il 20.1.2021 ore 17:00, 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).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Napoli
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/12/2020
Il responsabile dell’U.O.C. acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK358 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 1 DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA
Bando di gara - CIG 8502548C90
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 1 della Provincia dell’Aquila, Via
Paolucci, 10 67100 L’AQUILA Codice NUTS: ITF11 Persona di contatto: ING. VITTORIO DI BIASE E-mail: vittorio.
dibiase@regione.abruzzo.it www.asp1.aq.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi di progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione e contabilita’ lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riparazione e miglioramento sismico e completa ristrutturazione,
con recupero urbanistico e funzionale, dell’aggregato edilizio denominato “Palazzo Marrelli” situato nel centro storico della
città di L’Aquila. Valore, IVA esclusa: € 1.147.341,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in
giorni: 270
SEZIONE IV PROCEDURA aperta telematica su: https://dpe012.acquistitelematici.it/gare TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 08/02/2021 Ore: 12:00 APERTURA OFFERTE: 15/02/2021 Ore: 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.asp1.aq.it - https://dpe012.acquistitelematici.it/gare INVIO ALLA GUUE: 29/12/2020
Il R.U.P.
ing. Vittorio Di Biase
TX21BFK365 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare - dott.ssa Maria RInaldi - Email: maria.rinaldi@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Fornitura triennale di manufatti odontotecnici per le esigenze del DAI di odontoiatria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera-universitaria Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via Costantinopoli 104
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Rinaldi
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Tel.: +39 0815665733
Fax: +39 0815665744
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Indirizzo postale: via S. Maria Costantinopoli 104
Città: Napoli
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Rinaldi
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Tel.: +39 0815665733
E-mail: maria.rinaldi@unicampania.it
Fax: +39 0815665744
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policliniconapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda ospedaliera-universitaria Luigi Vanvitelli
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
€ 476.954,60
II.1.1) Denominazione:
Fornitura triennale di manufatti odontotecnici per le esigenze del DAI di odontoiatria
II.1.2) Codice CPV principale
33130000 Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura triennale di manufatti odontotecnici per le esigenze del DAI di odontoiatria.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 476.954,60 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Protesi e implantologia
Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura triennale di manufatti odontotecnici per le esigenze del DAI di odontoiatria.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 209.955,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La 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.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Ortodonzia
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
33138000 Prodotti per protesi dentarie e ortodonzia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura triennale di manufatti odontotecnici per le esigenze del DAI di odontoiatria.
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 266.999,60EUR
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: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
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:
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
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
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Data: 21/01/2021
Ora locale: 15:00
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: 22/01/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
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.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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 per 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 11.01.2021 ore 15:00 e dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. L’amministrazione
tramite il sistema risponderà, entro il 17.01.2021 ore 17:00, 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).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Napoli
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/12/2020
Il responsabile dell’U.O.C. acquisizione e gestione, beni, servizi e tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK379 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - Piazza O.M.S., n. 1 – 24127 Bergamo, Italia Persona di contatto: dr. Enrico Gamba - Tel.:
+39 0352674084 - E-mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it Codice NUTS: ITC46 Bergamo Indirizzo principale: http://www.
asst-pg23.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-pg23.it I.1) Denominazione e indirizzi Azienda SocioSanitaria Territoriale del Garda – Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS), Italia Persona di contatto: dr.ssa
Viviana Sganga - Tel.: +39 0309145857 - E-mail: viviana.sganga@asst-garda.it Codice NUTS: ITC47 Brescia Indirizzo
principale: https://www.asst-garda.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.asst-garda.it I.1) Denominazione e
indirizzi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova – Strada Lago Paiolo, n. 10 - 46100 Mantova, Italia Persona di
contatto: dr. Cesarino Panarelli - Tel.: +39 0376464390 - E-mail: cesarino.panarelli@asst-mantova.it Codice NUTS: ITC4B
Mantova Indirizzo principale: https://www.asst-mantova.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.asst-mantova.
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it I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – Salute
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura concorsuale “aperta” aggregata, concernente l’affidamento
del servizio di esecuzione di test genetici germinali e somatici in tumori eredo-familiari. II.1.2) Codice CPV principale:
85148000 Servizi di analisi mediche II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura concorsuale “aperta”
in forma aggregata - mediante utilizzo della piattaforma Sintel - concernente l’affidamento del servizio di esecuzione di test
genetici germinali e somatici in tumori eredo-familiari per l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (capofila), ASST del
Garda e ASST di Mantova (mandanti) – durata 24 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi. CIG 857901397B II.1.5)
Valore totale stimato: Valore, iva esclusa: 2.638.080,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddivisione in lotti: no. II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Bergamo Luogo principale di esecuzione: Il servizio include il ritiro ed il trasporto dei
campioni da e verso la sede del laboratorio di genetica dell’ASST Papa Giovanni XXIII (o dell’ASST contraente). II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Procedura concorsuale “aperta” aggregata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 16.7.2020 n. 76
convertito - con modificazioni - in legge 11.9.2020 n. 120, concernente l’affidamento del servizio di esecuzione di test genetici germinali e somatici in tumori eredo–familiari per ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (capofila), ASST del Garda
e ASST di Mantova (mandanti) - durata: 24 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 24 mesi, nei termini sotto riportati:
ASST PAPA GIOVANNI XXIII: - quantità annua presunta per “pannello somatico e germinale”: 250 - quantità annua presunta per “test collaterali”: 130; ASST DEL GARDA: - quantità annua presunta per “pannello somatico e germinale”: 50
- quantità annua presunta per “test collaterali”: 10; ASST DI MANTOVA: - quantità annua presunta per “pannello somatico
e germinale”: 180 - quantità annua presunta per “test collaterali”: 20 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2.638.080,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: È prevista la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per ulteriori max 24 mesi. L’ASST esercita tale facoltà, mediante comunicazione pec all’appaltatore, almeno 60 giorni solari prima
della scadenza del contratto originario. L’appaltatore, a sua volta, è tenuto a dare riscontro alla stessa, entro i successivi 30 giorni.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Vedasi punto 4.2 “Rinnovi ed opzioni” del
Disciplinare di gara. 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: Il valore stimato dell’appalto ai fini CIG, pari a EUR 11.409.696,00 (IVA esente), è stato
determinato, tenendo conto di tutte le possibili opzioni e varianti contrattuali (rinnovo, proroga, estensione del contratto e adesioni
successive al medesimo) e, pertanto, risulta più alto rispetto al valore indicato a base d’asta.
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: Vedasi Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzioni del contratto d’appalto: Si rimanda alla documentazione di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di
indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2021 Ora locale: 15:00 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: 12/02/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Trattandosi di procedura telematica, come da consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4050/2016; id., sez. III, n. 4990/2016; TAR Napoli n. 957/20), in seduta
riservata, presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo — UOC Politiche e gestione degli acquisti.
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 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica Sarà accettata la
fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: La procedura concorsuale in oggetto viene espletata, interamente ed unicamente, tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia, denominata Sintel. Al fine di potervi partecipare, è necessario che il concorrente si iscriva alla suddetta piattaforma, accedendo al
portale dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al numero verde +39
800116738. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sulla piattaforma all’indirizzo www.ariaspa.it e sul sito internet dell’Azienda
Socio–Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII www.asst-pg23.it nella Sezione: Bandi. Sarà cura di ogni concorrente —
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte — verificare le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che verranno pubblicate, con tempestività, unicamente sulla piattaforma e sul sito web sopra citati. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della
stazione appaltante. Le comunicazioni con i concorrenti avverranno ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto
verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14 del menzionato
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decreto. I pagamenti saranno eseguiti con l’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della legge 13.8.2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. È prevista la clausola di adesione successiva a favore
delle Aziende/Istituti facenti parte dell’Unione d’acquisto ASST: ATS Bergamo-Brescia-Valpadana, previa accettazione da
parte dell’aggiudicatario, come specificato nel Disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: dr. Enrico Gamba
– Direttore UOC Politiche e gestione degli acquisti. Responsabile amministrativo del procedimento: dr. ssa Giovanna Chessa
(tel. 035-267.4169). VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia,
Brescia, Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Potrà essere presentato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica o di conoscenza certa, acquisita tramite
altra forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2020.
Bergamo, 30/12/2020
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
TX21BFK383 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA ASSL SASSARI
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS Sardegna ASSL Sassari Via Enrico Costa, 57 - 07100 SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio - Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903 - R.U.P. Ing. Giampiero Testoni
sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da destinare ad uso deposito/archivio nel Comune di Oristano e comuni limitrofi, in coerenza la linea di intervento
LOCPAS_OR_011 del Piano di Valorizzazione del Patrimonio per l’anno 2020 adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 35 del 23.01.2020 di cui all’Allegato_2 “Riduzione Fitti Passivi”.
SEZIONE III INFORMAZIONI APPALTO: Documentazione su www.atssardegna.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura in analogia all’art. 66 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerta: 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
su GURI - Apertura offerta data da definirsi.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia alla documentazione allegata all’apposita deliberazione di autorizzazione a contrarre
pubblicata sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.atssardegna.it.
Il commissario straordinario
dott. Massimo Temussi
TX21BFK384 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
L’Asl Napoli 1 Centro, Via Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dr.ssa
Liliana Lodato Telefono: 081-254.2232, mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it, www.aslnapoli1centro.it,
pubblica il seguente bando di gara (procedura aperta): “Fornitura di un microscopio operatorio occorrente alla UOC di
Neurochirurgia del P.O. del Mare”. Importo totale: € 350.000,00 + iva. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine per la ricezione delle offerte: il 08/02/2021, ore 12:00. Apertura delle offerte: il 15/02/2021, ore 10:30.
Procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il direttore U.O.C.
dott.ssa Liliana Lodato
TX21BFK390 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 per l’intervento relativo alla “Fornitura, installazione e
collaudo di un High Resolution- Time of Flight – Aerosol Mass Spectrometer (HR-ToF-AMS) con modulo Soot Particle,
con risoluzione nell’intervallo 1-1200 m/z”
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ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽĚŝƚĞŶĞŽĂůůĂƉĂŐŝŶĂŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝŶĂ͘ŝƚͬĂƚĞŶĞŽͬŐĂƌĞͬďĂŶĚŝ͘
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ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘dƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƐŝƚŽĚŝƚĞŶĞŽĂůůĂƉĂŐŝŶĂŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝŶĂ͘ŝƚͬĂƚĞŶĞŽͬŐĂƌĞͬďĂŶĚŝ͘

Il direttore generale
dott. Francesco Bello
TX21BFL359 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara [5/L/2020-1122.FARM1] - Lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento
a servizio dei corpi a, b, c del dipartimento di farmacia e bonifica da mca - Lotto 1
1. 2. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili tel. 081-2532165/081-2537349/081-2537316/081-2537809, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.
unina.it, www.unina.it.
3. Università: didattica e ricerca.
4-5. CPV: 42512000-8 Impianti di condizionamento dell’aria; no lotti.
6. Codice NUTS: ITF33. Luogo: Napoli.
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7. Gara [5/L/2020-1122.FARM1] “lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi a, b, c
del dipartimento di farmacia e bonifica da mca - lotto 1”. Determina dirigenziale a contrattare n. 1481 del 29/12/2020 – CIG:
[8550517DD5], Importo totale:€ 4.977.280,33 oltre IVA, per specifiche v. “Norme di Gara”.
8.- 9. Non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in corso d’opera e le modifiche del contratto durante il
periodo di efficacia saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto. Termine di esecuzione: Vedi art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11. Condizioni di partecipazione: a) qualificazione SOA per prestazioni di costruzione nelle categorie e per le classifiche
adeguate ai lavori oggetto dell’appalto; per i concorrenti esteri: requisiti del D.lgs.50/2016; b) iscrizione al Registro delle
Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza); c) inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ulteriori formalità necessarie, pena l’esclusione, per dimostrare il possesso dei
requisiti: v. “Norme di Gara”.
12. Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: per le
modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Norme di Gara”. 13.- 14. -15.- 16.- 17.18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 6 e 13 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Per specifiche v. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 01/02/2021.
20. Indirizzo: vedi “Norme di gara”.
21. A) Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg. : v. “Nome di gara”; b) apertura offerte: ore 09.30 del
05/02/2021 ; c) luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”.
22. Lingua italiana.
23. Fatturazione Elettronica: v. “Norme di Gara”.
24-25. TAR Campania; termine ricorso: 30 giorni.
26-27-28-29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre informazioni: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010 e, per le parti non in
contrasto, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento
attuazione della L.R. n° 3/2007; b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D.lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sul sito www.
acquistinretepa.it, sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it, si invita alla consultazione costante del sito
web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co.
4, del D.lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 22/01/2021 per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d) per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”; e) per
pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; f) Responsabile del Procedimento: Ing. Raffele D’Alessio ; g) modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.:
v. “Norme di gara”; i) Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”; l) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”; m)
Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”; n) verifica antimafia ex art. 85
del D.lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; o) Modalità di sopralluogo obbligatorio: v. “Norme di gara”; p) per le modalità
relative al subappalto: v. “Norme di gara”; q) Dichiarazioni ai sensi del vigente PTPCT di Ateneo: v. “Norme di gara”.
Il direttore generale
dott. Francesco Bello
TX21BFL338 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara [4/L/2020 - AOU20.1829L] – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
del corpo aula 20 – Complesso di Cappella dei Cangiani
1. 2. Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili tel. 081-2532165/081-2532755/081-2537316/081-2537678, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.
unina.it, www.unina.it,
3. Università: didattica e ricerca. 4-5 CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione; no lotti 6 Codice NUTS: ITF33. Luogo:
Napoli.
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7. Gara [4/L/2020 - AOU20.1829L] – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 20 – complesso di
Cappella dei Cangiani Determina dirigenziale a contrattare n. 1480 del 29.12.2020 – CIG: 8559975AD3 Importo totale:
€ 2.897.000,00 oltre IVA, per specifiche v. “Norme di Gara”.
8.- 9. Non sono ammesse varianti in sede di gara. Le varianti in corso d’opera e le modifiche del contratto durante il
periodo di efficacia saranno ammesse nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto. Importo massimo pagabile (eventuale) per lavori di cui all’art. 106, co. 1, lett. a): €. 281.621,04. Termine di esecuzione:
Vedi art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11. Condizioni di partecipazione:
a) qualificazione SOA per prestazioni di costruzione nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto
dell’appalto; per i concorrenti esteri: requisiti del D.lgs.50/2016;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza);
c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
d) aver realizzato, negli esercizi finanziari dell’ultimo triennio (2017/2018/2019), un fatturato globale non inferiore ad
€ 242.368,92 oltre IVA; e) aver realizzato, nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando) forniture identiche o analoghe a quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo nel triennio non inferiore a
€ 80.789,64 oltre IVA; Ulteriori formalità necessarie, pena l’esclusione, per dimostrare il possesso dei requisiti: v. “Norme
di Gara”.
12. Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: per le
modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Norme di Gara”. 13.- 14. -15.- 16.- 17.18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 6, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Per specifiche v. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 01/02/2021 20. Indirizzo: vedi “Norme di gara”. 21. A)
Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg. : v. “Nome di gara”; b) apertura offerte: ore 09.30 del 09/02/2021 ; c)
luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”. 22. Lingua italiana. 23. Fatturazione Elettronica: v.
“Norme di Gara” 24-25. TAR Campania; termine ricorso: 30 giorni. 26-27-28-29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre informazioni: a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010 e, per le parti non in
contrasto, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento
attuazione della L.R. n° 3/2007; b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D.lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sul sito www.
acquistinretepa.it, sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it, si invita alla consultazione costante del sito
web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co.
4, del D.lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 22/01/2021 per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti
pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d) per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”; e) per pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; f) Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni Rescigno ; g) modalità
di pagamento e penali: v. “Norme di gara”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v.
“Norme di gara”; i) Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”; l) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”; m) Codici
di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”; n) verifica antimafia ex art. 85 del
D.lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; o) Modalità di sopralluogo obbligatorio: v. “Norme di gara”; p) per le modalità relative
al subappalto: v. “Norme di gara”; q) Dichiarazioni ai sensi del vigente PTPCT di Ateneo: v. “Norme di gara”.
Il direttore generale
dott. Francesco Bello
TX21BFL345 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara - Procedura relativa alla “Fornitura di opera di segnaletica
per il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 081/2533908,
33532,33533,32301 - fax 390.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
Gara 8/F/2020 – Fornitura di opera di segnaletica per il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli alla via Cinzia, Determina a contrarre n.1475 del 23/12/2020, CIG: 8556921298;
CUI: F00876220633201900018; Luogo: Napoli; CPV 34928470-3; Importo complessivo soggetto a ribasso: € 387.960,83
oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari ad € 4.184,33 ed oltre importo degli oneri
per gli smaltimenti non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00; il tutto oltre IVA; Valore massimo stimato: € 629.652,56 oltre
IVA: v. “Disciplinare di Gara”; Lotti: No, v. “Disciplinare di Gara”; Varianti: NO; Opzioni: SI, ex art. 106, co, 12, del D. Lgs.
50/2016, v. “Disciplinare di Gara”; Durata: 150 gg. o minor tempo offerto in gara: v. “Disciplinare di Gara”.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria e definitiva per contratto: v. “Disciplinare di Gara”; finanziamento: Bilancio di Ateneo; Requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i e art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i.;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività coerenti con quella oggetto della gara; c) Fatturato globale
medio minimo annuo riferito a ciascuno agli esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore a € 193.980,42 oltre IVA;
Requisiti di capacità tecnica e professionale: g) Esecuzione nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data
dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando) di forniture identiche e/o analoghe a quelle oggetto dell’appalto
presso enti pubblici o privati per un importo non inferiore a € 96.990,21 otre IVA; q) presentazione di campioni: v. Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: per le modalità
di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Disciplinare di Gara”; Offerta economicamente più vantaggiosa: per i criteri e soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica: v. “Disciplinare di Gara”; Termine ricevimento
offerte: ore 12:00 del 22/01/2021; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali 300 gg: v. “Disciplinare di
Gara”; Apertura offerte: ore 9:30 del 26/01/2021; luogo, modalità: v. “Disciplinare di Gara”.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
a) si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di legalità della Prefettura; b) Ai sensi
dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara,
nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito
www.unina.it; si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
c)per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16 smi, eventuali chiarimenti possono richiedersi
fino al 11/01/2021 per modalità v. punto 2.2 del “Disciplinare di gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto
dei Documenti di Gara; d)per elenco Documenti di Gara v. “Disciplinare di gara”; e)per pagamento contributo all’Autorità:
v. “Disciplinare di gara”; f) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonio Candida; g)subappalto: v. “Disciplinare
di gara”; h) modalità di pagamento e penali: v. “Capitolato Tecnico”; i) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge
136/2010 e succ. mod. e clausola di recesso: v. “Disciplinare di gara”; l) Accesso agli atti e pubblicazione dell’offerta tecnica
dell’aggiudicatario sul sito web di Ateneo: v. “Disciplinare di gara”; m)Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Disciplinare
di gara”; n)Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Disciplinare di gara”; o) verifica
antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Disciplinare di gara”; p) Sopralluogo: non obbligatorio; v. elaborato “Disciplinare di gara”; q)il contratto non conterrà la clausola compromissoria; r) il contratto conterrà apposita clausola con la quale
l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; Ricorso: TAR Campania; Termine ricorso: 30 giorni; Data invio del presente Bando in GUUE:28/12/2020.
Il direttore generale
dott. Francesco Bello
TX21BFL348 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASTRAL - AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A. Indirizzo postale: Via del Pescaccio, 96, 00166 Roma RM. Punti di
contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Torriero. Tel. 06/51687516 – 7517. Pec: protocolloastral@pec.astralspa.it. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.astralspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. I.2) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
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diretto presso il sito di Astral www.astralspa.it nella sezione “Portale Appalti”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.4) Principali settori
di attività: Trasporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 114 e 122, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in
accordo quadro, ad un solo operatore, del servizio di manutenzione straordinaria, programmata e correttiva e di revisione
generale per i treni in servizio sulle ferrovie regionali Roma – Civita Castellana – Viterbo e Roma – Lido di Ostia. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Regione Lazio. NUTS: ITI41- ITI43 II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di
manutenzione straordinaria, programmata e correttiva e di revisione generale per i treni in servizio sulle ferrovie regionali
Roma – Civita Castellana – Viterbo e Roma – Lido di Ostia. Ulteriori informazioni sulle specifiche condizioni contrattuali
saranno riportate nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
50222000-7 (servizi di manutenzione di materiale rotabile), 34631000-9 (pezzi di ricambio per locomotive e materiale rotabile). II.1.6) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: 49.599.520,00 II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No II.3) Durata
dell’Accordo Quadro: 96 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la cauzione di cui all’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 nei termini previsti dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate
dalla D.G.R. n. 97/2020. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio
di Imprese e Rete d’Impresa e G.E.I.E., con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016
ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso
che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che
partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/
GEIE ai quali l’Impresa partecipa. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
particolari: No III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità dei requisiti. Ciascun concorrente e ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata (RTI/Consorzio),
deve soddisfare le condizioni specificatamente indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria –
capacità tecnico-professionale: Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici, a pena di
esclusione, devono inoltre possedere i requisiti specificatamente indicati nel disciplinare di gara. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. No III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare
professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60, 114 e
122 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui criteri e la ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara, IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Determinazione n. 395 del 29/12/20 - (CIG:
8583529834). IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Il disciplinare, i capitolati speciali d’appalto e la documentazione complementare sono allegati al bando e disponibili presso il sito internet www.astralspa.it sezione “Portale Appalti”.
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 12/02/2021; Ora:
13.00. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di ASTRAL S.P.A. Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. IV.3.5) prima seduta:Data: 15/02/2021; Ora:
10.00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: cfr., Sezione V.3)
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 e sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la
domanda di ammissione, unitamente alla documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini indicati nel disciplinare
di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Roma, Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.5) Pubblicazioni: il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana (GURI), IV Serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo del committente della
stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it – sezione Portale Appalti, sulla piattaforma informatica MIT- SCP Regioni
e Province autonome e, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nel luogo
ove si eseguono servizi.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX21BFM255 (A pagamento).

CHORUS LIFE S.P.A.
Bando di gara - Lavori - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Chorus Life S.p.A., via Teodoro Frizzoni n. 17, Bergamo, 24121, Italia. Codice NUTS: ITC46
Persona di contatto: Ing. Adriano Spoldi
E-mail: choruslife.gare@legalmail.it
Indirizzo principale: www.chorus.life
Indirizzo del profilo di committente: www.chorus.life
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
choruslife.app.jaggaer.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// choruslife.app.jaggaer.com.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: Soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Opere di urbanizzazione – Attuazione degli interventi previsti dall’AdP
per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione di Bretella di
uscita città verso sud, Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli, Passerella e percorso ciclopedonale
II.1.2) Codice CPV principale: 45233120 Lavori di costruzione di strade
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, ex artt. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 2, comma 2
del d.l. n. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla l. n. 120/2020, per l’affidamento dell’appalto concernente i lavori
di realizzazione delle seguenti opere: Bretella di uscita città verso sud, Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli [viadotto
Largo Decorati], Passerella ciclopedonale per il superamento circonvallazione, Percorso ciclopedonale a est fino a Gorle,
nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo, sottoscritto con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo
e la società Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. (TEB) e approvato con D.P.G.R. 11 ottobre 2018, n. 139, pubblicato sul
B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 42 del 17 ottobre 2018, e relativi atti integrativi.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 8.607.730,81 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC46 Bergamo. Luogo principale di esecuzione: Bergamo
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto i lavori di realizzazione delle seguenti opere: Bretella di uscita
città verso sud, Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli [viadotto Largo Decorati], Passerella ciclopedonale per il superamento circonvallazione, Percorso ciclopedonale a est fino a Gorle, nell’ambito dell’Accordo di Programma (“ADP”) finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo, sottoscritto
con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e la società Tramvie Elettriche Bergamasche
S.p.A. (TEB) e approvato con D.P.G.R. 11 ottobre 2018, n. 139, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 42 del 17 ottobre
2018, e relativi atti integrativi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 8.607.730,81 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni:
440. 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. Il valore stimato dei lavori, al netto dell’IVA, è pari ad Euro 8.607.730,81, di cui
Euro 263.077,43 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di ordine generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all’art. 80,
comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
2. assenza di partecipazione plurima ex artt. 45 e 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto
meglio specificato nel Disciplinare di gara;
4. inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
1. per gli operatori economici organizzati in forma societaria e/o consortile: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti all’oggetto della procedura di gara o nel
Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini professionali (agli operatori economici
di un altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
prova dell’iscrizione – secondo le modalità vigenti nello stato di residenza – in uno dei corrispondenti registri professionali o
commerciali dello Stato in cui hanno la sede legale, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale sono stabiliti ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in cui sono residenti).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Attestazione rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità, attestante la qualificazione per l’esecuzione delle seguenti categorie di lavorazioni e relative classifiche, così come indicate nell’allegato A del d.P.R. n. 207/2010
e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dall’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. n. 248/2016:
- OG3: importo lavori a base gara € 5.676.322,67, 65,94%, prevalente, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria,
classifica VI;
- OS18A: importo lavori a base gara € 2.056.420,21, 23,89%, SIOS scorporabile, subappaltabile nei limiti del DM
248/2016, a qualificazione obbligatoria, classifica IV;
- OS21: importo lavori a base gara € 639.749,53, 7,43%, SIOS scorporabile, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, classifica III;
- OG10: importo lavori a base gara € 235.238,40, 2,73%, scorporabile, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria,
classifica I.
Le categorie di lavorazioni OG3, OS21 e OG10 possono essere subappaltate entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto. Tale limite, individuato dalla Stazione Appaltante in considerazione
dell’entità, della complessità e della peculiarità dell’opera consente all’appaltatore un’adeguata flessibilità nella fase realizzativa e assicura contestualmente la qualità tecnica delle lavorazioni specialistiche, escludendo, nel contempo, l’eccessiva
parcellizzazione dell’appalto, con l’obiettivo di una più efficiente e veloce esecuzione dell’opera. Ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto di cui agli artt. 105, comma 5 del Codice e 1, comma 2 del D.M. n. 248/2016, l’eventuale subappalto
della categoria di lavorazione OS18A non può superare il 30% dell’importo delle relative opere. Tale limite non è computato
ai fini del raggiungimento del limite previsto al punto che precede. Tale limite di subappalto è, in ogni caso, giustificato da
una valutazione della Stazione Appaltante in merito alla rilevante complessità tecnica delle prestazioni di cui si compone la
relativa categoria di lavorazione (OS18-A) che ne sconsiglia l’eccessiva parcellizzazione in fase esecutiva.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui al presente punto III.1.3) deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria e le mandanti devono, in ogni caso, possedere il predetto requisito
secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 48, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 92 del d.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il termine complessivo di esecuzione dell’appalto è pari a 440
giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto previsto nel Progetto Esecutivo dell’Opera.
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: 02/02/2021, ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 02/02/2021. Ora locale: 15:00. Luogo: Palazzo del Monte, sito in
Bergamo, via Vittorio Emanuele II n. 10/B. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali
rappresentanti dei concorrenti e/o procuratori e/o soggetti da questi delegati, purché muniti di specifica delega, in un numero
massimo di 2 (due) unità per ciascun concorrente/raggruppamento. I predetti soggetti potranno partecipare alla seduta, se del
caso anche mediante collegamento da remoto, con le modalità che verranno all’uopo comunicate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
CIG 858057527E, CUP B11B20001180007, RUP Ing. Adriano Spoldi. Il Progetto Esecutivo è stato validato in data
23.12.2020.
La procedura di gara viene gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile alla URL https:// choruslife.
app.jaggaer.com.
Il Disciplinare di gara e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti di gara. I concorrenti
sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute: nell’AdP approvato con DPGR 139 del 11.10.2018; nell’Atto unilaterale
d’obbligo del 11.12.2019; nel Progetto Esecutivo e nei relativi allegati; nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e
gestione della Società.
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel termine complessivo di 440 gg naturali e consecutivi
in conformità a quanto previsto nel Progetto Esecutivo.
Il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori è obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura di gara, fatta eccezione
per le aree non accessibili. Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al Disciplinare di Gara.
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016. Non è consentito il ricorso a tale istituto: per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; nelle ipotesi di cui all’art. 89, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. 248/2016 in
relazione alla categoria SIOS OS18A.
E’ ammesso il ricorso all’istituto del subappalto entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto,
secondo quanto meglio specificato nei documenti di gara. In relazione alla categoria SIOS OS18A è ammesso il ricorso a tale
istituto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 105, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. 248/2016.
E’ richiesto il PASSOE di cui alla Delibera ANAC 157 del 17.2.2016.
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria e dalla dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 7 del
Disciplinare di gara. L’impegno del garante deve richiamare espressamente l’Allegato X dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
La procedura di gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio dell’OEPV, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta idonea, congrua
e conveniente dalla S.A. in relazione all’oggetto del contratto. La SA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
nell’ipotesi in cui nessuna offerta risulti idonea, congrua o conveniente in relazione all’oggetto del contratto. L’aggiudicatario
dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze assicurative nel rispetto delle previsioni di cui ai punti 7.12, 7.13 e 27.1
del Disciplinare di gara, nonché di cui agli artt. 16 e 18 dello Schema di Contratto.
Il contratto sarà disciplinato dalle norme di diritto privato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, eccezion
fatta per la fase del collaudo in relazione alla quale troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché
le previsioni contenute nell’AdP e nell’Atto unilaterale d’obbligo.
Il diritto di accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990. Per la
risoluzione delle controversie si rimanda all’art. 26 dello Schema di Contratto.
La SA si riserva la facoltà di sospendere, annullare e revocare la procedura, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell’avviso sui risultati della
procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia, via Carlo Zima n. 3, Brescia, 25121, Italia. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
di gara è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo sulla GURI. Avverso gli ulteriori provvedimenti
è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 30/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Adriano Spoldi
TX21BFM260 (A pagamento).

GEA - GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A., Via Luciano
Savio 22 – 33170 Pordenone PN, C.F. 91007130932 - P. IVA 01376900930, documentazione disponibile all’interno della
sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”: nell’apposito spazio condiviso denominato “Doc. di gara” della piattaforma di
e-procurement raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geapn
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura di n. 3 (tre) spazzatrici stradali.
Lotto 1: CIG 8578985262. Importo totale a base d’asta euro 296.000,00;
Lotto 2: CIG 857900962F. Importo totale a base d’asta euro 98.000,00;
Durata in mesi: 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine presentazione offerte: data 03/02/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”: nell’apposito spazio condiviso denominato “Doc. di gara” della piattaforma di e-procurement
raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geapn - Il Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giulia Santin - Ufficio Gare e Appalti. Il Direttore dell’Esecuzione, in base alle Linee
Guida ANAC n. 3/2016 sarà il Responsabile servizi ambientali p.a. Roberto Tomasini.
Invio alla GUUE: 30/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giulia Santin
TX21BFM263 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liguria
Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108 - Via Melen, 77 - 16152 Genova – Italia - Tel. (+39)01065451-PEC: funzione.gare@
pec.liguriadigitale.it. www.liguriadigitale.it, sezione “centrale di committenza/gare/in corso”.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione: Gara europea, a procedura ristretta, indetta ai sensi del D.lgs.50/2016, per l’acquisizione di servizi professionali su tecnologie e piattaforme
innovative ad alta specializzazione CIG. 8572783454. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna - Servizio - codice NUTS
ITC33. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72222200-9. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Massimale a base
di gara € 8.670.000 i.e.; II.3) Durata dell’appalto 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Verranno richieste in fase di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: art.7.2 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: art.7.3 del Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95
comma 3. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 10:00 del 01 febbraio 2021. IV.3.7) Apertura: 02 febbraio 2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni
complementari dovranno pervenire esclusivamente a norma dell’art.2.2 del Disciplinare di gara. La presente procedura è
gestita con il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 30/12/2020.
Il responsabile del procedimento
Riccardo Battaglini
TX21BFM282 (A pagamento).

CATANIA RETE GAS S.P.A.
Bando di gara - CIG 8578184D5D
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Catania Rete Gas SpA, Via Cristoforo Colombo 150, 95121 Catania, www.
cataniaretegas.it, PEC: gare@pec.cataniaretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio per l’esecuzione nel Comune di Catania delle ispezioni programmate e delle localizzazioni delle dispersioni sulla rete interrata di distribuzione gas naturale con densità minore/uguale 0,8 (metano). Anno 2021
Lotti n. 1 - Tipologia: Servizio - Durata: ultimazione del servizio entro il 31/12/2021 - Appalto a misura. Importo complessivo
dell’appalto: € 109.206,00 + IVA di cui € 4.206,00 + IVA per costi per la sicurezza da interferenze.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Tutta
la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica: https://asec.acquistitelematici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta settore speciale (ex art. 114 c.1) art. 36 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. Aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche nella piattaforma sopraindicata: Entro le ore 12:00 del 15.02.2021. Celebrazione della gara:
ore 10:00 del 16.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di gara è pubblicato su GURI e GURS, all’albo societario, all’albo
pretorio del Comune di Catania, sul sito del MIT ed in forma completa sul sito internet www.cataniaretegas.ct.it alla sezione
bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Saitta
TX21BFM304 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8577090693
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cosmari SRL
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di noleggio Full Service di spazzatrici da utilizzare nel servizio di igiene urbana dei
comuni ATO 3 Provincia di Macerata. Delibera CdA n. 170 del 24/12/2020. Importo: € 129.600,00 CPV 34921100-0
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 26/01/2021
Il direttore generale
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BFM309 (A pagamento).
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COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 85770841A1
Stazione appaltante: Cosmari Srl, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC) - tel. 0733/203504, www.cosmarimc.
it, pec@cosmari-mc.it.
Oggetto: Servizio di noleggio Full Service di macchine operatrici per SDT Arquata del Tronto - Tolentino sede Cosmari.
Importo totale è pari ad € 199.716,00 oltre IVA.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lettera b) del D.Lgs. 50/16. L’offerta economica dovrà essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 25.01.2021.
Informazioni: Ricorso al TAR delle Marche.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BFM311 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl Corso Garibaldi, 387 - 80142 Napoli f.porzio@eavsrl.it - http://
www.eavsrl.it.
OGGETTO APPALTO: fornitura di semiporte viaggiatori ET 400 CIG 8554759A72 - Luogo d’esecuzione: Napoli.
Importo appalto € 530.400,00. Durata: mesi 3.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016. Ricezione offerte: 08.02.2021 ore 13:00. Apertura
offerte: 11.02.2021 ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav. Termine ultimo chiarimenti
29.01.2021. Il R.U.P. fase affidamento contratto Dott. Filippo Porzio telef. 0817722006. Invio GUUE: 28.12.2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BFM328 (A pagamento).

FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Sede legale: piazza Giovanni Winckelmann n. 12, 00162 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 00431220581
R.E.A.: RM 83839
Codice Fiscale: 00431220581
Partita IVA: 00890311004
Avviso dell’esistenza di un sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: FERROTRAMVIARIA S.p.A. Indirizzo
postale: Piazza A. Moro n. 50/b, 70122 Bari. Codice NUTS: ITF47 Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing.
Pio Fabietti, tel. 080/5299322, fax 080/5235480, e-mail legale@ferrovienordbarese.it.; pec legaleferrotramviaria@legalmail.
it URL: www.ferrovienordbarese.it. Profilo committente: www.ferrovienordbarese.it/fornitori. I.2) Appalto congiunto: Sì.
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione. Documenti di gara disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto presso: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte o domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 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.II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH 37
e ITF 47. 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. II.2.13) Informazioni relative a fondi europei: No.
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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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU/S
55 del 19/03/2019 128032-2019-IT. 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.: Ferrotramviaria S.p.A. si avvale dei Sistemi di
Qualificazione istituiti da Ferrovie Nord Milano S.p.A., giusta autorizzazione del 20/11/2018 prot. 2522. 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: Tribunale Amm. Regione Puglia. VI.4.3)
Procedure di ricorso: Vd. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 29/12/2020
Il direttore generale trasporto
ing. Massimo Nitti
TX21BFM332 (A pagamento).

ASCIT S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ascit S.p.a., Via S. Cristoforo, 82 - 55013, Tel.0583.436311
Fax 0583-436030, protocollo@ascit.it; www.ascit.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ex art. 60 Dlgs 50/2016, suddivisa in lotti per l’affidamento del servizio di noleggio quinquennale full service ed opzione/i per ripetizione servizi analoghi ex art. 63 co 5 Dlgs
50/2016, di: Lotto 1: n°20 automezzi con portata ptt min. 22 q.li - CIG 8580895A8E - € 983.890,00; Lotto 2: n°08 automezzi
con portata ptt max.75 q.li - CIG 858094215A - € 1.748.294,00; Lotto 3: n°15 automezzi con portata ptt max.55 q.li - CIG
8580959F5D - € 3.673.920,00; Lotto 4: n°01 automezzo ptt 26 ton. - CIG 8580978F0B - € 363.690,00. Tutti con attrezzatura
per raccolta RSU. Importo presunto dell’appalto: Euro € 6.769.794,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
30.01.2021 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana. Trasmissione del bando alla G.U.U.E.:
29.12.2020.
Il direttore generale
dott. Roger Bizzarri
TX21BFM346 (A pagamento).

AP RETI GAS S.P.A.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
SEZIONE I: ente aggiudicatore: AP Reti Gas S.p.A., Via Verizzo, 1030, Pieve di Soligo (TV)
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso volontario per la trasparenza ex ante per la fornitura di un sistema innovativo di ispezione delle reti di distribuzione e di ricerca delle dispersioni gas metano della rete di distribuzione. Per maggiori informazioni
prendere visione del documento numero 2021/S 001-002027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Validità dell’avviso fino al 25.01.2021.
Spedizione alla GUUE: 30.12.2020
Un procuratore
Antonio Vendraminelli
TX21BFM347 (A pagamento).

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. – Via Latisana, 42/44 –33054 – Lignano
Sabbiadoro (UD) - Tel. 0431 724033 – Fax 0431 721887 E-mail: info@lignanosabbiadoro.it - P.E.C.: acquisti.lisagest@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: accordo quadro biennale, finalizzato alla fornitura, con ordinativi e consegne di generi “Alimentari per la ristorazione” Lotto n. 1 CIG 857485308D Alimentari freschi e congelati per la ristorazione – € 148.000,00 oltre
IVA. Lotto n. 2 CIG: 8574888D6B Alimentari in scatola e a lunga conservazione – € 56.000,00 oltre IVA. – Lotto n. 3 CIG:
857491213D Formaggi € 76.000,00 oltre IVA. Lotto n. 4 CIG: 8574935437 Salumi – € 62.000,00 oltre IVA. Valore massimo
dell’appalto € 513.000,00, iva esclusa comprensivo di rinnovo. Durata: 2 anni, facoltà di rinnovo per 1 anno, eventuale proroga massimo di sei mesi. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it, Termine ricezione offerte:
10.02.2021 ore 10:00; Apertura offerte: 10.02.2021 ore 11.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://lignanosabbiadoro.it, e https://lignanosabbiadoro.tuttogare.it
INVIO ALLA GUUE: 30/12/2020
Il R.U.P.
dott.ssa Angela Giannoccaro
TX21BFM360 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - Via A. Gritti, 21/25; cap 24125
Bergamo; Tel.: 035/4222111; email: info@cbbg.it; sito internet: www.cbbg.it; p. e. c.: info@pec.cbbg.it, Responsabile Procedimento Ing. Giovanni Radice
OGGETTO: “lavori di manutenzione, revisione, implementazione e conservazione delle apparecchiature di telemisura,
telecontrollo e telecomando ubicate presso gli immobili, impianti e le posizioni di rilevamento consortili per un periodo
avente durata di 36 mesi”, CIG: 8571885F43.
L’importo per l’esecuzione dei lavori a base d’asta è di € 900.000,00; oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 45.000,00; importo totale: € 945.000,00 Iva esclusa; categoria unica e prevalente: OS19 - classifica III
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dal verbale
di consegna lavori.
Requisiti di partecipazione: si vedano documenti integrali di gara.
PROCEDURA Aperta telematica, termine per il ricevimento delle offerte: 26.01.2021 ore 12.00;
apertura: 27.01.2021 ore 14.30 sul link: https://join.skype.com/ai8uRiESJpf9
INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.
cbbg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice
TX21BFM361 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
Provincia di Messina
Estratto bando di gara per l’“affidamento del servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale per minori stranieri non accompagnati” – Prosecuzione del progetto SIPROIMI – Prog. 721-PR-2
– per il periodo dal 01/01/2021 al 21/12/2022. Comune di Pace del Mela (ME).
CIG 8503327F69 - CUP J22F19000010001
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO
2000 Soc. Cons. a r.l. Contatti: POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it
2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pace Del Mela Piazza Municipio - 98042 Pace del Mela (ME)
Tel. 090/934.72.21 PEC: segreteria@pec.comune.pace-del-mela.me.it
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Qualità/prezzo - ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
4. LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO Comune di Pace del Mela (ME) - € 537.360,30.
5. DURATA DELL’APPALTO: Durata dal 01/01/2021 al 31.12.2022.
6. REQUISITI RICHIESTI: Si rimanda al dettaglio formulato nel Disciplinare di Gara;
7. RICEZIONE OFFERTE Indirizzo a cui trasmettere l’offerta: Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it Termine per la ricezione delle offerte: 01/02/2021 entro le ore 09:00. Data Apertura buste:
01/02/2021 ore 09:05
8. ALTRE INFORMAZIONI Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare ed allegati di
gara reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX21BFM371 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159, NUTS
ITI43, Tel 0643631, sito web:http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”, per la definizione di un Contratto, con un unico Operatore economico, per la fornitura di filtri per le
macchine di condizionamento delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia SpA.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: sul territorio nazionale, presso i siti riportati nel Capitolato tecnico.
Descrizione: fornitura di filtri per apparecchiature varie (fan-coil, macchine trattamento aria) degli impianti di climatizzazione della committente dislocati presso le n° 9 Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia.
Gli oneri di trasporto, consegna e scarico a terra dei prodotti oggetto della fornitura sono a carico dell’appaltatore – CIG
8546679E9D- CPV 42514310-8, NUTS IT.
Codice Gara: tender_48708 - rfq_7475
Responsabile del procedimento:Ing. Davide CAMPOLONGO al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 460.014,70 IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: 1.095 Giorni così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
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Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice,l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 28/01/2021 alle ore 16:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 11/02/2021 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Per la presente procedura la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del Codice (valida fino al 31 dicembre 2020).
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO:Forniture autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196. Il termine
per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione gestione rete - Il direttore
geom. Enrico Valeri
TX21BFM372 (A pagamento).

LAZIOCREA S.P.A.
Direzione Affari Generali
Ufficio Acquisti e Gare

Sede legale: via del Serafico, 107 - 00142 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 1464288
R.E.A.: Roma 1464288
Codice Fiscale: 13662331001
Partita IVA: 13662331001
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di fibra spenta
per le strutture ospedaliere della Regione Lazio e relativa manutenzione
Sezione I : Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A.Indirizzo postale: Via del Serafico 107Città: romaCodice NUTS: ITI43
RomaCodice postale: 00142Paese: ItaliaE-mail: gare.laziocrea@legalmail.it Tel.: +39 651681600Indirizzi Internet:Indirizzo
principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/Indirizzo del profilo di committente: https://www.laziocrea.it/laziocrea/archiviogare/gare-in-corso/
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/
portale/
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
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Attività – messa a disposizione di fibra ottica spenta per strutture sanitarie
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la fornitura di fibra spenta per le strutture ospedaliere della Regione Lazio
e relativa manutenzione
II.1.2) Codice CPV principale: 64227000 Servizi integrati di telecomunicazione
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto è finalizzato a dotare la Committente di idonea rete a fibra ottica di oltre 2000 km
e di tutto quanto necessario per il suo pieno funzionamento in grado di collegare non solo tutte le sedi oggetto di intervento
fra di loro ma anche di distribuire la potenza di calcolo dei CED della Regione in ogni sede. L’appalto prevede l’acquisizione
da parte della Stazione Appaltante della concessione del diritto d’uso esclusivo ed irrevocabile di collegamenti in fibra ottica
e l’allestimento delle Sedi della Sanità per ospitare gli apparati attivi, nonché il progetto complessivo della rete dati e la fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati attivi. CIG: 8571902D4B
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 13 148 177.78 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 32422000 Componenti di rete
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione: Regione Lazio
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi 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 IVA esclusa: 13 148 177.78 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 198
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Azione 2.2.1: «Soluzioni tecnologiche per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della PA nel quadro del sistema
pubblico di connettività (giustizia, sanità, turismo, attività e beni culturali, servizi alle imprese) CUP: F83H19003610009
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: Come indicato nel Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: La puntuale descrizione delle prestazioni oggetto di appalto e
gli impegni del soggetto aggiudicatario sono specificati nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati. Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini nonché i livelli di attività contenuti nel Capitolato devono considerarsi a tutti gli effetti quali
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requisiti minimi di esecuzione che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla medesima, nonché in sede di esecuzione dell’appalto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione
del Contratto medesimo.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) 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: 26/02/2021 - 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: 01/03/2021 - Ora locale: 12:00
Luogo: Seduta espletata in modalità pubblica virtuale secondo quanto 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: Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La stazione appaltante si riserva,
nel corso della durata dell’appalto e ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o
ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi termini e condizioni contrattuali. Le garanzie a corredo dell’offerta e
per l’eventuale sottoscrizione del contratto d’appalto sono quelle previste dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 nonché
dal Disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” presente all’interno del dettaglio, disponibile sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA, rinvenibile all’indirizzo
https://stella.regione.lazio.it/portale/, entro le ore 12:00 del giorno 15/02/2021. Le richieste pervenute oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite entro le ore 16:00 del giorno 19/02/2021, tramite la Piattaforma nella sezione “Bandi e Avvisi”
e con la pubblicazione in forma anonima nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura di gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La procedura di gara viene condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici ex art. 58 D.Lgs 50/2016. La Stazione Appaltante si avvale della piattaforma di
e-procurement S.TEL.LA, accessibile al seguente link https://stella.regione.lazio.it/Portale/, gestita dalla Direzione regionale
Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52 co. 4-bis della L.R. Lazio n. 7/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione dovrà
essere effettuata secondo le modalità esplicitate. nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.
regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel Disciplinare di gara qui richiamato quale parte integrante del presente bando. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vittorio Gallinella
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189Città: Roma Codice postale: 00196Paese:
Italia Tel.: +39 6328721Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Roma, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione di
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cui al medesimo Bando, fermo quanto previsto dagli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché, sempre ai sensi
dell’art. 120 cpa (D.lgs. 104/2010 e s.m.i.), ai fini dell’impugnazione delle esclusioni dalla gara nonché dell’aggiudicazione
della gara stessa
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2020
Direzione sistemi infrastrutturali - Il direttore
ing. Vittorio Gallinella
TX21BFM373 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sede: via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e Acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara - Accordo quadro per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»);
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
79611000
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 608.000,00 di cui Euro 152.000,00 opzionali; non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; i
valori sono da intendersi IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 48
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 volta alla conclusione di un accordo quadro
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
9 febbraio 2021 alle ore 12:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
29 dicembre 2020
Il responsabile del procedimento
Paolo Boscarol
TX21BFM381 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Cagliari
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Stazione appaltante: Prefettura di Cagliari, Piazza Palazzo 2 - 09124, Cagliari - tel.0706006509/374/385 Pec
contratti.prefca@pec.interno.it - indirizzo web: www.prefettura.it/cagliari
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di pulizia degli immobili adibiti a caserme dei Carabinieri dislocate a Cagliari
e nei territori provinciali di competenza della Prefettura di Cagliari - CIG 79857587F8.
Sezione III: Tipo di procedura: aperta in modalità elettronica tramite il sistema telematico Consip.
Sezione IV.2: Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 31 luglio 2019.
Sezione V.1: data aggiudicazione 28 aprile 2020.
V.2) Offerte ricevute: sette.
V.3) Aggiudicatario: Società cooperativa Omega Service con sede legale in Angri - Corso Vittorio Emanuele, 174.
V.4) ribasso percentuale 23.54% sulla base d’asta - importo aggiudicazione euro 549.458,60 oltre I.V.A.
VI.4) Spedizione presente avviso alla G.U.U.E 30 dicembre 2020.
Cagliari, 31 dicembre 2020
Il dirigente del servizio A.S.G.A.C.
Raimondo Spano
TU21BGA267 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Esito di gara - CIG 8475841542
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante
Ionico.
SEZIONE II. OGGETTO: “Individuazione dell’Ente attuatore cui affidare la gestione dei servizi di accoglienza integrata
SIPRIMI (SPRAR) per il biennio 2021-2022, nel Comune di Badolato”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 29/12/2020. Aggiudicatario: Consiglio Italiano per i Rifugiati (RM). Importo
€ 772.941,18 oltre IVA. punteggio di 86,211.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: sulla piattaforma cucversanteionico.tuttogare.it. Invio alla GUUE 30/12/2020.
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX21BGA228 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO

Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Esito di gara - Servizio gestione verbali Polizia Municipale
Procedura aperta telematica del servizio di gestione complessiva degli atti di violazione del Codice della Strada e delle
violazioni diverse dallo stesso relativo alle violazioni accertate dal corpo di Polizia Locale e da personale ausiliario e gestione
dello sportello - CIG:83772651C6 – 2021/2022 – 2022/2023.
Aggiudicazione servizio alla ditta MAGGIOLI S.P.A., D.D. N°1002 del 29.12.2020 — 64 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

Valore del contratto €292.952,50 - RUP: dott. Massimo PENZ. - Atti Pubblicati su:
www.comune.grugliasco.to.it/AmministrazioneTrasparente/bandidigaraecontratti
https://appalti.comune.grugliasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il comandante polizia locale
dott. Massimo Penz
TX21BGA248 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
per conto del Comune di San Sostene
Esito di gara - CIG 8490926SCB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante
Ionico per conto del Comune di San Sostene.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi
di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell’ambito del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati – siproimi/sprar, nel Comune di San Sostene.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento fondazione città solidale onlus - Associazione
Limen. Importo € 1.476.500,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: cucversanteionico.tuttogare.it.
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX21BGA252 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Esito di gara - CIG 8476140BFE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pula.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di gestione, valorizzazione e tutela dell’area archeologica di Nora
(compresa la Torre Spagnola del Coltellazzo) e del museo civico archeologico “G. Patroni” - Comune di Pula.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Consorzio Sistema Culturale Sardegna, per € 531.707,31 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Teresa Matta
TX21BGA256 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sardegna
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna - Via
a. Lo Frasso n. 2 – Tel. 070/679731 – Faxmail 06/50516068 – e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it, sito internet: www.
agenziademanio.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Economico. Codice CPV: 71250000-5. Codice
NUTS: ITG26.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità
BIM, ed eventuale progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico da
restituire in modalità BIM per i beni di proprietà dello stato, situati nei comuni di Oristano (lotto 1), Ozieri (lotto 2) e di Sassari (lotto 3). Quantità o entità totale: € 261.536,90, di cui € 2.589,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (Lotto
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1 ORD0013-ORD0137 – Ex Carceri di Piazza Manno Oristano € 116.030,80, Lotto 2 SSB0038 – Caserma Manara Ozieri,
€ 100.144,32, Lotto 3 SSB0483 Villa Melis Sassari € 45.361,78).
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, suddivisa in 2 lotti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto: 30/11/2020 per il lotto 3, 01/12/2020 per i lotti
1 e 2; Numero di offerte ricevute: 5 per il Lotto 1, 6 per il lotto 2 e 3 per il Lotto 3; Aggiudicatario: Costituendo RTP Progetto PSC S.r.l. (P.I. 03521030365), con sede legale in Via Del Lavoro n. 5, 41014 Castelvetro di Modena (MO) Cod. NUTS
ITH54, tel. 059/797175 per i Lotti 1 e 2, Costituendo RTP Spi S.r.l. (P.I. 04873791216), con sede legale in Via G. Jannelli
n. 23/H - 80128 Napoli (NA), Cod. NUTS ITF33, tel. 081/5790901 per il Lotto 3. Valore dell’offerta vincente: Lotto 1:
€ 56.073,89, Lotto 2: € 48.396,47, Lotto 3: € 25.896,64.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna – Via Sardegna n. 17, 09124, Cagliari. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente avviso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sito in Via Sassari
n. 17, 09124, Cagliari. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/12/2020.
Il direttore regionale
dott. ing. Giovanni Zito
TX21BGA261 (A pagamento).

COMUNE DI PETRURO IRPINO (AV)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG Z6B2C59DA8 - CUP C31D18000010001
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Petruro Irpino (AV) - Via Ettore Capozzi, n. 9 - 83010 Petruro Irpino
(AV).
2. Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale.
3. Oggetto: Il servizio prevede l’affidamento della Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
lavori di “giochi-amo open door” adeguamento e rifunzionalizzazione del campetto sportivo e spogliatoio per l’integrazione/
inclusione dei migranti. Importo a base d’appalto: euro 37.777,10 + CASSA ed IVA.
4. Data di aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato in via definitiva con determina del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 186 del 17/11/2020 e con determina n. 22 del 28/12/2020 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.L.
vo n. 50 del 18/04/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
5. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016.
6. Offerte pervenute: n. 8 offerte per via telematica.
7. Aggiudicatario: Arch. IANNUZZI Eleonora - con sede in Petruro Irpino, alla Via Ten. Ettore Capozzi, n. 35.
8. Valore dell’offerta: L’offerta aggiudicataria è di euro 36.633,97 al netto del ribasso offerto del 1,63% oltre IVA e
cassa, come per legge.
9. Subappalto: L’impresa ha dichiarato in sede di gara di non voler avvalersi del subappalto.
10. Pubblicazione bando: ai sensi dell’articolo 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016 il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici n. 30 del 13-03-2020, all’albo online:
www.comune.petruroirpino.av.it; su sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - al servizio pubblicazione bandi di
gara.
11. Organo competente per le procedure di riscorso: TAR Campania - Sezione staccata di Salerno.
12. Informazioni: Responsabile Unico del Procedimento - Geom. Eugenio De Marco - Ufficio Tecnico Comunale - Via
Ettore Capozzi, n. 9 - 83010 Petruro Irpino (AV). Telefono e fax 0825-996115 - info@comune.petruroirpino.av.it.
Petruro Irpino, lì 31/12/2020
Il responsabile del servizio
geom. Eugenio De Marco
TX21BGA264 (A pagamento).
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CONSORZIO CEV
Esito di gara – Affidamento in appalto del servizio di gestione di servizi socio assistenziali
e complementari presso la struttura “A. Penasa” adibita a casa di riposo sita a Valli del Pasubio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CONSORZIO CEV, C.F. e P.IVA 03274810237, Via A.
Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della CDR Penasa che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento in appalto del servizio di gestione di servizi socio assistenziali e complementari presso la struttura “A. Penasa” adibita a casa di riposo sita a Valli del Pasubio - CIG: 8437968F75 – CPV 85311100-3
Servizio di assistenza sociosanitaria per persone anziane. II.1.7) Valore totale dell’appalto (iva esclusa): € 1.148.904,45 IVA
esclusa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica
p. 70, economica p. 30).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GURI n. 111 del 23/09/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/12/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede in Via XX Settembre 10 – 36015 Schio (VI) (P.IVA 01372590248). V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto per la durata di 3 anni: € 1.148.904,45.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BGA265 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area Appalti ed Economato - Servizio Appalti Lavori Pubblici
Esito di gara - Procedura aperta n. 65/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici; indirizzo
postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino; codice postale: 10122; paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 011 22999; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
https://gare.comune.torino.it
OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 65/2020
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici – Torino – C. NUTS: ITC11
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze
della Citta’. Bilancio 2020 – N. 12 Lotti.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45233141-9
-Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: Lotto 1: euro 387.792,92; Lotto 2A: euro 307.894,08; Lotto 2B:
euro 318.390,04; Lotto 3: euro 358.690,18; Lotto 4: euro 353.211,00; Lotto 5: euro 422.428,14; Lotto 6: euro 377.824,14;
Lotto 7: euro 324.293,72; Lotto 8A: euro 353.180,39; Lotto 8B: euro 335.740,39; Lotto 9: euro 322.492,00; Lotto 10: euro
323.060,00.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2020
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 128
-Nome e recapito degli operatori economici aggiudicatari: Lotto 1: IMPRESA DE GIULIANI SRL Viale Marconi,
56 28021 BORGOMANERO (NO) - ribasso del 21,737% - Lotto 2A: LERTA e C. SRL., Via Roma 1 - 15054 Fabbrica
Curone (AL) – ribasso del 22,163 - Lotto 2B: aggiudicatario PROGETTO SEGNALETICA SRL, Viale Europa 91, 41011
CAMPOGALLIANO (MO) – ribasso del 22,068 - Lotto 3: INVERNIZZI S.R.L., Via Ugo Foscolo 4, 28066 GALLIATE
(NO) – ribasso del 22,118 - Lotto 4: aggiudicatario MAPLEX SRL, Via Cavour 195 - 10091 ALPIGNANO (TO) – ribasso
del 22,475 - Lotto 5: aggiudicatario BERSISA GIUSEPPE SRL, Via Lombardore n. 276 - 10040 LEINI’ (TO) – ribasso del
22,579 - Lotto 6: aggiudicatario CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC, Strada Girolera 2 - 10070 SAN CARLO C.SE
(TO) – ribasso del 22,189 - Lotto 7: aggiudicatario PORTALUPI CARLO S.p.A., Strada Ticineto Salita San Salvatore n. 6 15040 TICINETO (AL) – ribasso del 21,957 - Lotto 8A: aggiudicatario GARAU SRL, Via Cervino 12, 80026 - CASORIA
(NA) – ribasso del 21,599 - Lotto 8B: aggiudicatario BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, Via Valeriana 65 - 23015
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DUBINO (SO) – ribasso del 22,019 - Lotto 9: aggiudicatario CANTIERI MODERNI SRL Via Buniva 63 - 10064 Pinerolo (TO) – ribasso del 22,377 - Lotto 10: aggiudicatario FRATELLI D’AMBROSIO, Via Rosazza 4 – 13816 SAGLIANO
MICCA (BI) – ribasso del 22,235.
-Informazione sul valore iniziale dell’appalto - I.V.A. esclusa: Lotto 1: euro 4.000,00; Lotto 2A: euro 393.000,00; Lotto
2B: euro 406.000,00; Lotto 3: euro 458.000,00; Lotto 4: euro 453.000,00; Lotto 5: euro 543.000,00; Lotto 6: euro 483.000,00;
Lotto 7: euro 413.000,00; Lotto 8A: euro 448.000,00; Lotto 8B: euro 428.000,00; Lotto 9: euro 412.000,00; Lotto 10: euro
412.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 23/12/2020.
La dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX21BGA268 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto
Fornitura di una piattaforma software per la gestione dei distretti sanitari del Friuli Venezia Giulia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 2709-Tender 9397- Fornitura di una piattaforma software per la gestione dei distretti sanitari del Friuli Venezia Giulia – CIG 8267169BAB
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di una piattaforma software con licenze d’uso a tempo
illimitato e numero di utenti illimitato volta a gestire l’assistenza territoriale socio sanitaria della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Fanno inoltre parte della presente procedura anche i servizi professionali di:
• progettazione e realizzazione delle integrazioni del software con tutti i sistemi che ruotano attorno alla gestione del
Distretto Sanitario;
• progettazione e trasferimento dei dati pregressi dall’attuale sistema alla nuova soluzione proposta (opzionale);
• installazione, configurazione, collaudo e messa in produzione del sistema informativo;
• addestramento e formazione del personale;
• assistenza e manutenzione;
• supporto specialistico per attività opzionali di sviluppo/evoluzione della Piattaforma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:80
Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 20
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RTI SOFTWAREUNO INS SRL (mandataria), via Mussolini, 10 – Bordoricco (PD) – BEANTECH SRL (mandante),
via Ivrea, 5- Udine
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.120.000,00 Iva esclusa, così suddiviso:
€ 150.000,00 per licenze software illimitate
€ 550.000,00 per servizi di sviluppo software personalizzati per 60 mesi
€ 300.000,00 per attivazione opzione relativa a servizi di supporto specialistico a consumo
€ 120.000,00 per attivazione opzione relativa a servizi professionali di assistenza di II livello e di manutenzione in
garanzia per ulteriori 48 mesi
Valore finale totale dell’appalto: € 1.053.200,00 Iva esclusa, così suddiviso:
€ 644.000,00 per la fornitura di una piattaforma software per la gestione dei distretti sanitari del Friuli Venezia per il
periodo di 60 mesi
€ 109.200,00 opzionali, Iva esclusa, per l’esecuzione dei servizi professionali di assistenza di II livello e di manutenzione per ulteriori 48 mesi da attivarsi a richiesta della Stazione Appaltante
fino ad € 300.000,00 opzionali, per l’attivazione di servizi di supporto specialistico a consumo
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
18/12/2020
Il responsabile del procedimento
Ing. Manuel Colonello
TX21BGA270 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Procedura aperta, articolata in due lotti, per l’affidamento di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di sistemi di supporto telescopici per riprese televisive
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO Denominazione: fornitura a listino di sistemi di supporto telescopici per riprese televisive in
due lotti; Numero di riferimento: 7867153; II.1.2) Codice CPV principale: 32351000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite stipula di un
Accordo Quadro, della fornitura di: sistemi di supporto telescopici di portata elevata (lotto n. 1 - C.I.G. 842304549F) e sistemi
di supporto telescopici di portata media (lotto n. 2 - C.I.G. 8423056DB0). Con riferimento ad entrambi i lotti, ciascun sistema
è costituito da n. 1 Gas Pedestal, n. 1 Testa Pan-Tilt, accessori “obbligatori” indicati nel Capitolato Tecnico e l’ulteriore la
dotazione ritenuta necessaria dal Fornitore/Produttore per il corretto funzionamento del Sistema e il soddisfacimento delle
specifiche tecniche di gara. La stazione appaltante si riserva di acquistare ulteriori apparati (ivi inclusi quelli che costituiscono il singolo sistema) che ciascun Concorrente deve quotare nel Listino che è tenuto a presentare unitamente all’offerta
economica. L’importo massimo del AQ, non soggetto a ribasso, non è impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi
— 69 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di contratti attuativi.1.5) Valore totale stimato: € 861.800,00, I.V.A.
esclusa, così suddiviso: Lotto 1 € 475.150,00; Lotto 2 € 386.650,00 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Minor Prezzo - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 174-419818 del 8/09/2020
e nella GURI: n. 104 del 7/09/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Denominazione: Lotto n. 1 - Sistemi di supporto telescopici di portata elevata - CIG
842304549F - Data Accordo Quadro: 14/12/2020 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Aret Video
And Audio Engineering S.r.l. – via Corridoni 12 – 20094 Corsico (MI) – Numero di offerte pervenute: 3 - Valore finale totale
dell’appalto: € 475.150,00 (IVA esclusa) - I prezzi unitari deriveranno dall’applicazione del ribasso offerto del 53,152% da
applicare al prezzo unitario a base d’asta ed ai prezzi unitari di componenti ed accessori indicati nel listino presentato in gara,
fino a concorrenza dell’importo contrattuale massimo - Subappalto: No.
Denominazione Lotto n. 2 - Sistemi di supporto telescopici di portata media - CIG 8423056DB0 - Data Accordo Quadro: 03/12/2020 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Cartoni S.p.A - via Di Portonaccio 33B - 00159
Roma – Numero di offerte pervenute: 4 - Valore finale totale dell’appalto: € 386.650,00 (IVA esclusa) - I prezzi unitari
deriveranno dall’applicazione del ribasso offerto del 50,33% da applicare al prezzo unitario a base d’asta ed ai prezzi unitari
di componenti ed accessori indicati nel listino presentato in gara, fino a concorrenza dell’importo contrattuale massimo Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 22/12/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA274 (A pagamento).

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

Esito di gara n. 7733221 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in due lotti, per l’affidamento
del servizio di movimentazione materiali per le esigenze degli uffici di Roma - Lotto 1 CIG 8265333091 - Lotto 2 CIG
8265334164
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: RAI — Radiotelevisione Italiana Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: www.portaleacquisti.rai.it
I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in due lotti, per l’affidamento
del “Servizio di movimentazione materiali per le esigenze degli uffici di Roma” (Lotto 1 CIG 8265333091, Lotto 2 CIG
8265334164)
TV di Roma”. Numero di riferimento: Gara n. 7733221
II.1.2) Codice CPV principale: 63100000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura riguarda l’affidamento, per una durata di 36 mesi con opzione di rinnovo di
12 ulteriori mesi (36+12), del “Servizio di movimentazione materiali per le esigenze degli uffici di Roma” articolato in due
lotti. L’importo complessivo stimato dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari ad Euro
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4.064.536,36, di cui Euro 3.043.539,54 quale importo totale per il triennio, Euro 1.014.513,18 quale importo dell’opzione
di rinnovo ed Euro 6.483,64 per gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. All’interno dei
lotti di interesse vengono ricompresi cumulativamente i servizi di “manovalanza” e “trasporto “, che hanno natura omogenea e sinergica, considerato che le due attività rientrano nella più ampia nozione di “movimentazione” merci/beni, che
può essere effettuata con o senza l’ausilio di automezzi. 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, nonché con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, per il presente
appalto troverà applicazione, quale condizione di esecuzione del contratto, l’istituto della clausola sociale, in virtù della quale
l’aggiudicatario del contratto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50 del Codice. Nei contratti relativi ai
due lotti saranno previste voci “a canone”, voci a “modulo” e voci “a richiesta”, sulla base delle specifiche esigenze di RAI
non programmabili e/o quantificabili a priori. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà
di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi
quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata
contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)Valore, IVA esclusa: Euro 4064536.36
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: «Servizio di movimentazione materiali per le esigenze della direzione generale» – CIG:
8265333091
II.2.2) Codice CPV principale: 63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni, Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la
durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione
del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata
del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale.
II.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
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 070-166916
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2: «Servizio di movimentazione materiali per le esigenze della Radio» — CIG: 8265334164
II.2.2) Codice CPV principale: 63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni, Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la
durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione
del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata
del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 070-166916
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: Determinazione dell’AD n. 185/2020 prot. AD/2020/0007322/P/C del 23/12/2020 Lotto n. 1
Denominazione: «Servizio di movimentazione materiali per le esigenze della direzione generale» Lotto 1 CIG:
8265333091
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente - Denominazione ufficiale: MOVI.LOG. S.r.l., Via dell’Industria, snc Fiano
Romano 00065 (RM) P.IVA 10507230968
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 3670226.63
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3651906
Contratto d’appalto n.: Determinazione dell’AD n. 185/2020 prot. AD/2020/0007322/P/C del 23/12/2020 Lotto n. 2
Denominazione: «Servizio di movimentazione materiali per le esigenze della Radio» Lotto 2 CIG: 8265334164
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente - Denominazione ufficiale: MOVI.LOG. S.r.l., Via dell’Industria, snc Fiano
Romano 00065 P.IVA 10507230968
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 394309.73
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 392339.46
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189 Roma 00198 Italia. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia
189 Roma 00198 Italia
VI.5) Data di spedizione in G.U.U.E. del presente avviso: 31/12/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA276 (A pagamento).

ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DEL CNR
Area della ricerca di Pisa
Esito di gara - CIG 80439838C2 - CUP B53D13000720007 - CUI 80054330586201900137
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto di Informatica e Telematica del CNR - Area della
Ricerca di Pisa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un servizio di transito IP per il punto di presenza (POP) di
Milano del registro e per altri POP internazionali. CPV: 32412000-4. Importo in euro: 900.000,00 (di cui 120.000,00 per
il periodo di eventuale rinnovo di 12 mesi). Importo massimo complessivo stimato € 780.000,00 oltre IVA per un periodo
di 72 mesi e con facoltà dell’Istituto di rinnovo del contratto per un periodo di 12 mesi e per un importo massimo di
€ 120.000,00. Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 IVA esclusa. Per quanto riguarda i maggiori oneri
derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che l’Amministrazione non ha provveduto alla redazione del DUVRI, ai sensi
del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, rischi di tale tipo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Società Telecom Italia Sparkle Spa, Via Di Macchia Palocco 223 Roma, P.I.
05305181009 al prezzo di euro 759.000,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.up.cnr.it sezione gare e appalti Invio GUUE:
31/12/2020. Responsabile del procedimento: dott. Maurizio Martinelli.
Il direttore generale dell’U.T.I.
dott. Marco Conti
TX21BGA277 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Esito di gara - CIG 808421379B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Onofrio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa in sicurezza del depuratore comunale di località Scarpaleggia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. ATI costituendo SF Costruzioni S.r.l. (mandataria) - L.S.V. Costruzioni S.r.l. (mandante) e Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (impresa ausiliaria) per un prezzo complessivo offerto pari ad euro 1.428.800,00
ed I.V.A.
Il R.U.P.
Vincenzo Giannini
TX21BGA279 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara - Servizi Assicurativi
SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’ Unione dei Comuni dei
Comuni del Distretto Ceramico, tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi del Comune di Sassuolo
e di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl; II.2.1) Importo complessivo stimato d’appalto, incluse opzioni € 1.992.250,00, valore
stimato a base d’asta € 919.500,00 oneri della sicurezza pari a € 0,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatari: Lotto 1: Itas Mutua C.F. 00110750221 - prezzo di aggiudicazione € 260.700,00 IVA esclusa;
Lotto 2: Unipolsai Assicurazioni spa C.F. 03740811207 - prezzo di aggiudicazione € 279.774,00 IVA esclusa;
Lotto 3: Vittoria Assicurazioni spa C.F. 01329510158 - prezzo di aggiudicazione € 8.925,00 IVA esclusa;
Lotto 4: deserto
Lotto 5: Aviva Italia spa C.F. 09197520159 - prezzo di aggiudicazione € 15.374,40 IVA esclusa;
Lotto 6: Unipolsai Assicurazioni spa C.F. 03740811207 - prezzo di aggiudicazione € 5.054,40 IVA esclusa.;
Lotto 7: Amissima Assicurazioni spa C.F. 01677750158 - prezzo di aggiudicazione € 29.819,40 IVA esclusa;
Lotto 8: Aig Europe S.A. C.F. 97819940152 - prezzo di aggiudicazione € 68.040,00 IVA esclusa;
Lotto 9: Aig Europe S.A. C.F. 97819940152 - prezzo di aggiudicazione € 35.247,60 IVA esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX21BGA283 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina n.4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589
Esito di gara - CE 017117 - Lavori di Realizzazione
della piattaforma Officina 53” – Marinarsen La Spezia
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
3° Reparto - 7^ Divisione
Indirizzo postale: Piazza della Marina 4
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: IT
Punti di contatto: U.R.P.
All’attenzione di: Telefono 06.36806173
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.difesa.it C.F 80411120589
Profilo di committente (URL): http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale Difesa
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) Codice Esigenza: 017117 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 81622841D7
c) C.U.P.: D41H19000010001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 45216200
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Esecuzione lavori
Sito o luogo principale di esecuzione della progettazione: MARINARSEN LA SPEZIA
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
CE 017117 Lavori di Realizzazione della piattaforma Officina 53” – MARINARSEN LA SPEZIA
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Importo complessivo di gara € 10.108.485,71 + IVA 10% Moneta: Euro
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
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a) Codice Esigenza: 017117 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 81622841D7
c) C.U.P.: D41H19000010001
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUS/S12 22947 2020 IT del 17/01/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1 TITOLO: CE 017117
V.1) Data di aggiudicazione: 11/12/2020
V.2) Numero offerte ricevute: 15
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI: Coop. EDILE ARTIGIANA SC/FERAL
P.IVA 00347320343
Indirizzo: Via L. Borsari 25A C.A.P.:
Località/Città: PARMA Stato: ITALIA
Posta elettronica (e-mail): amministrazione@pec.coopedileartigiana.it Indirizzo Internet (URL)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso)
Prezzo Euro 10.108.485,71 € + IVA
Valore finale totale dell’appalto
Prezzo Euro 8.238.874,25 € + IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?SÌ In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale
subappaltabile a terzi
Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Indirizzo postale TERRITORIALMENTE COMPETENTE
VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: avverso il presente atto e all’aggiudicazione entro i termini
previsti dagli art.li 21 della Legge 1034/1971
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Denominazione ufficiale:
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio -– Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Indirizzo postale: Piazza della Marina 4
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: IT
Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Telefono 0636806173
Indirizzo Internet (URL): www.difesa.it
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Data:_28/12/2020_
il direttore della divisione contratti
dott.ssa Amalia Anna Maria Morelli
TX21BGA284 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro
per la fornitura a listino di apparati KVM Extender, switch e relativi accessori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura a listino di apparati KVM Extender, switch e relativi accessori – C.I.G. 83518271AC; Numero di riferimento: 7805523; II.1.2) Codice CPV principale: 30232000-4; II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di n. 3
tipologie di apparati KVM Extender, switch, accessori e servizi professionali “a chiamata” (configurazione e training), attraverso l’individuazione e contrattualizzazione di un listino “complessivo”, risultante dall’aggregazione dei listini delle 3
tipologie (KVM Extender punto-punto; KVM Switch-Extender; KVM Switch-Extender su IP). Per ciascuna componente
hardware e software (accessori compresi, anche di terzi) presente nel listino “complessivo” sono, altresì, richiesti i servizi
di assistenza da remoto e software assurance per una durata di 5 anni dal termine di ciascun contratto attuativo. L’importo
massimo del AQ, non soggetto a ribasso, non è impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da
eseguire saranno determinati in sede di contratti attuativi, sulla base degli sconti offerti in gara su apparati e servizi di cui al
listino “complessivo” presentato che, per la fornitura, devono essere comprensivi dei costi di garanzia, supporto tecnico da
remoto e software assurance. 1.5) Valore totale stimato: Euro 998.800,00. I.V.A. esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: ITI. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sul prezzo medio ponderato di cinque configurazioni di riferimento, a
ciascuna delle quali è attribuito un peso a seconda della rilevanza economica che si stima esse avranno nel corso della durata
dell’Accordo Quadro. Il “prezzo complessivo scontato ponderato” verrà calcolato sulla base dei prezzi di listino presentati
dai concorrenti al netto degli sconti offerti e non potrà superare la base d’asta pari a: € 102.895,96. - Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 127-310047 del 3/07/2020 e nella GURI: n. 76 del 3/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data Accordo Quadro: 23/12/2020 - Nome e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario: Black Box Network Services S.r.l. – via Mar della Cina, 276-278 00144 ROMA – Numero di offerte pervenute: 5 - Valore finale totale dell’appalto: € 998.800,00 (IVA esclusa) - I prezzi unitari deriveranno dall’applicazione dei
ribassi offerti pari al 37% per le forniture ed al 25% per i servizi di cui al listino offerto in gara relativo alla tecnologia Black
Box, fino a concorrenza dell’importo contrattuale massimo - Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/01/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA288 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto
Servizi di manutenzione e di assistenza tecnica su apparati di telecomunicazione per 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 2834-Tender 10177- Servizi di manutenzione e di assistenza tecnica su apparati di telecomunicazione per 36 mesi –
CIG 8329291C5D
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per servizi di manutenzione e di assistenza tecnica su apparati di telecomunicazione per 36 mesi
I servizi richiesti comportano in sintesi l’espletamento delle seguenti attività:
1) manutenzione hardware preventiva e correttiva degli apparati in elenco e fornitura di supporto tecnico;
2) fornitura, analisi e aggiornamento del firmware e software per gli apparati in elenco che ne sono dotati (se disponibili);
3) gestione delle segnalazioni/richieste di intervento;
4) fornitura di servizi professionali specialistici in ambito hardware e software
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:80
Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 20
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
ALPITEL SPA, via Nazionale, 107 – Nucetto (CN)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.000.000,00 Iva esclusa, di cui € 16.530,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze
Valore finale totale dell’appalto: € 1.526.744,06 Iva esclusa, di cui € 16.530,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso derivanti da rischi da interferenze
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
18/12/2020
Il responsabile del procedimento
Ing. Emanuele Maggi
TX21BGA290 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro
per la fornitura a listino di sistemi di power distribution unit (PDU)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
— 77 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura a listino di Power Distribution Unit (PDU) C.I.G.
8415807F9F; Numero di riferimento: 7860683; II.1.2) Codice CPV principale: 30232000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la fornitura a listino di Power Distribution Unit (PDU), da intendersi
quali apparati tecnici per la distribuzione dell’energia, relativi software ed accessori da impiegare nei progetti di rinnovo
tecnologico dei sistemi di produzione televisiva, attraverso l’individuazione di un listino inerente alla tecnologia di gara e
riferibile ad un unico costruttore/produttore titolare dei diritti intellettuali sulla tecnologia offerta. Gli eventuali accessori
di terze parti, devono essere certificati come compatibili dalla casa madre produttrice della tecnologia offerta, il tutto come
descritto nel Capitolato Tecnico. Per ciascuna componente (accessori compresi, anche di terze parti) presente nel listino è,
altresì, richiesto l’obbligo in capo all’aggiudicatario di offrire una garanzia di 48 mesi dalla data del certificato di verifica di
conformità di ciascun contratto attuativo, secondo le modalità definite nello schema di contratto. 1.5) Valore totale stimato:
€ 400.000,00 I.V.A. esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo mediante massimo ribasso sul prezzo medio ponderato di quattro configurazioni di riferimento, a ciascuna delle
quali è attribuito un peso a seconda della rilevanza economica che si stima esse avranno nel corso della durata dell’Accordo
Quadro. Il “prezzo complessivo scontato ponderato” verrà calcolato sulla base dei prezzi di listino presentati dai concorrenti
al netto degli sconti offerti e non potrà superare la base d’asta pari a: € 926,00 – Procedura accelerata: Sì. È stata applicata
la riduzione dei termini procedimentali prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.l. n. 76 del 16/07/2020, in conformità al
disposto dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto legge - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2020/S 169-408717 del 1/09/2020 e nella GURI: n. 102 del 2/09/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data Accordo Quadro: 30/12/2020 - Nome e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario: Vertiv S.r.l. – Via Leonardo Da Vinci 16/18 Piove Di Sacco (PD) 35028 – Numero di offerte pervenute:
3 - Valore finale totale dell’appalto: € 400.000,00 (IVA esclusa) - I prezzi unitari deriveranno dall’applicazione del ribasso
offerto pari al 40% da applicare ai prodotti di cui al listino offerto in gara relativo alla tecnologia Vertiv, fino a concorrenza
dell’importo contrattuale massimo - Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/01/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA291 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.V.
per il Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza M.B.M.V, Ente Committente per il Comune di Montecchio Maggiore tel. 0444/705705.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei servizi assicurativi per i Comuni di Montecchio Maggiore,
Brendola e Montebello Vicentino per il periodo ore 24:00 del 31/12/2020-31/12/2023 suddiviso in 6 lotti: 1° lotto polizza
All Risks CIG 8460047BA1 € 224.742,67; 2° lotto polizza RCTO CIG 846005416B € 138.750,00; 3° lotto polizza Responsabilità Patrimoniale CIG 846006065D € 45.001,00; 4° lotto RCA – CVT CIG 8460072046 € 64.021,10; 5° lotto polizza
Infortuni CIG 8460085AFD € 15.441,00; 6° lotto Tutela Legale CIG 8460096413 € 63.000,00. Importo complessivo dei 6
lotti € 550.955,77, al netto delle imposte, oltre ad € 367.303,85 per l’eventuale rinnovo biennale ed € 91.825,96 per l’eventuale proroga semestrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta a rilevanza comunitaria (n. 3/2020) ex art. 60, D.Lgs 50/2016 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Determinazione dirigenziale n. 52 del 30/11/2020, Aggiudicatario: unico
offerente GENERALI ITALIA SPA (tramite procuratore BOLZONELLA MIRCO), con sede in Mogliano Veneto (TV). Lotto
2: Determinazione dirigenziale n. 51 del 26/11/2020, offerte ricevute: 3, Aggiudicatario: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA,
con sede in Milano (MI). Lotto 3: Determinazione dirigenziale n. 52 del 30/11/2020, Aggiudicatario: unico offerente XL
INSURANCE COMPANY SE, con sede in Milano (MI). Lotto 4: Determinazione dirigenziale n. 52 del 30/11/2020,
Aggiudicatario: unico offerente VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano (MI). Lotti 5 e 6: gara deserta.
Valore offerte: Lotto 1 punti 100/100 valore aggiudicazione € 203.914,86; Lotto 2 punti 97,33/100 valore aggiudicazione
— 78 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

€ 114.439,50; Lotto 3: punti 100/100 valore aggiudicazione € 37.153,38; Lotto 4: punti 100/100 valore aggiudicazione
€ 53.973,00. Tutti gli importi sopra indicati sono riferiti al triennio ed al netto di imposte e tasse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato su: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 119 del
12/10/2020 e G.U.U.E. del 09/11/2020. È possibile che il servizio venga subappaltato: NO. Ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Il dirigente responsabile
dott. arch. Francesco Manelli
TX21BGA296 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Esito di gara - CIG 7739007E98
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele, 64 www.
comune.pordenone.it, garellpp@comune.pordenone.it, tel. 0434-392480 - fax 0434-392406. U.O.C. Centrale di committenza
LL.PP., Protocollo LL.PP.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del contratto di Partenariato pubblico privato per la
gestione di servizi energetici termici ed elettrici presso gli edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale, ai sensi degli
articoli 180 e 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., attivando un contratto di “EPC” secondo la Direttiva 2012/27/CE
e del D.M. 102 del 04/07/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Conclusione contratto: 03/02/2020. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Siram
S.p.a. di Milano. Importo: € 34.357.386,96 oltre all’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.regione.fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il funzionario amministrativo P.O.
dott.ssa Michela Baldissera
TX21BGA297 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.V.
per il Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza M.B.M.V, Ente Committente per il Comune di Montecchio Maggiore tel. 0444/705705.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto della gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2021/2023
- Comune di Montecchio Maggiore (CIG: 83696830E9). Base d’asta: € 432.000,00 compresi oneri ed esclusa eventuale
proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta a rilevanza comunitaria (n. 2/2020) ex art. 60, D.Lgs 50/2016 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione dirigenziale n. 53 del 14/12/2020. Offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario: RTI tra COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS, con sede in Caldiero (VR), e NOTARO GROUP SERVIZI
S.R.L., con sede in Campi Salentina (LE). Valore offerta: Punti 94,384/100, importo aggiudicazione riferito al triennio
€ 359.503,14 compresi oneri ed esclusa IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato su: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 86 del
27/07/2020 e G.U.U.E. del 24/07/2020. È possibile che il servizio venga subappaltato: NO. Ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Il dirigente responsabile
dott. arch. Francesco Manelli
TX21BGA298 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Esito di gara - CIG 7512206480
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere - Sede di riferimento: Comune di Cerignola Piazza della Repubblica, 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei “Lavori di riqualificazione e adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Pro dell’impianto sportivo comunale “D. Monterisi” di Cerignola (FG). Importo complessivo dei lavori:
€ 803.637,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZINE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa aggiudicataria: ITI COSTRUZIONI SRL Unipersonale. Importo complessivo di aggiudicazione: € 752.769,16, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
geom. Antonio Gerardo Antonacci
TX21BGA299 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Esito di gara
Ente: Comune di Paderno Dugnano, Via Grandi 15, Tel. 02/91004309-324-493.
Oggetto: Procedura aperta per i servizi assicurativi. Periodo 31/12/2020 31/12/2023; offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 24.12.2020. Aggiudicatari: Lotto I: All Risks, Generali Italia SpA, Via Marocchesa n. 14 - 31021
Mogliano Veneto (TV) - P.I. 01333550323, importo € 160.368,00; Lotto II: Infortuni, UNIPOL SAI Assicurazioni SpA, Via
Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (BO) - P.I. 03740811207, importo € 7.492,50; Lotto III: Kasko, NOBIS Compagnia di
Assicurazioni SpA, Via Lanzo n. 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO), P.I. 02230970960, importo € 4.200,00; Lotto IV: RCTO
- DESERTA; Lotto V: Libro Matricola UNIPOL SAI Assicurazioni SpA, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (BO), P.I.
03740811207, importo € 56.408,07.
Il direttore del settore
dott. Vincenzo Di Rago
TX21BGA303 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede legale: Corso Italia, 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099
Partita IVA: 00318690096
Esito di gara - Lavori: POR FESR Liguria 2014-2020 _Asse 6- Città OT4 -Azione 4.1.1 - Riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici pubblici - Scuola de Amicis Lotto A e B - CIG 82238496E1 - CUP C52B17000100006
Procedura di aggiudicazione: aperta – criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Numero Offerte pervenute:
6 .Aggiudicazione: determina Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente n. 4215 del 02/12/2020. Aggiudicatario ATI
New Gruop Infrastrutture srl di Nichelino (TO)/T.G Impianti Tecnologici srl di Casoria (NA). Importo aggiudicazione euro
1.248.668,90=. L’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini di
legge.
Savona, 29 dicembre 2020
Il dirigente del settore
ing. Marco Delfino
TX21BGA306 (A pagamento).
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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Avviso di post informazione - CIG 8490757A53 - CUP C99J20000620005
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aiello del Friuli, via Cavour n. 27, 33041 Aiello del Friuli (UD),
Tel. 0431/99021, pec: comune.aiellodelfriuli@certgov.fvg.it, indirizzo internet: www.comune.aellodelfriuli.ud.it.
Oggetto dell’affidamento: Affidamento in appalto dei servizi di accoglienza nell’ambito del Sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale (Siproimi) nel Comune di Aiello del Friuli.
Procedura aggiudicazione: Procedura aperta su piattaforma “eAppaltiFVG” ex artt. 58 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Durata appallato:
01.01.2021 - 30.06.2023.
Numero offerte ricevute: 2 (Aracon Cooperativa Sociale Onlus - ICS Consorzio italiano di Solidarietà Sociale - Ufficio
Rifugiati ONLUS). Data aggiudicazione: 03.12.2020. Aggiudicatario: Aracon Cooperativa Sociale Onlus con sede in Udine
33100, via Sagrado n. 3. Valore complessivo appalto: € 520.732,58, oltre all’IVA di legge.
Nome ed indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia
n. 7 - 34121 Trieste.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Moro
TX21BGA307 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO
Esito di gara - CIG 8394286FEE
Denominazione ufficiale: Comune di Saluzzo, Via Macallè 9 - 12037, Settore Governo del Territorio, arch. F. Tallone,
flavio.tallone@comune.saluzzo.cn.it.
Oggetto: Adeguamento sismico della scuola primaria Mario Musso. CUP D18E18000060005 - CIG 8394286FEE.
Aggiudicatario: Avalis Costruzioni Srl - Via Campo Sportivo n. 10 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN). Importo offerto:
€ 423.466,40 + IVA.
Il dirigente
arch. Flavio Tallone
TX21BGA308 (A pagamento).

SISTEMA S.R.L.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Sistema s.r.l.; Tel. 0564.488900, paolini.alberto@sistemagrosseto.com, www.sistemagrosseto.com.
Oggetto: Affidamento per la fornitura e posa in opera di loculi e ossari prefabbricati presso i cimiteri di Grosseto, Batignano e Alberese - CIG: 8491032D42.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Data di stipula del contratto: 23/12/2020. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Prefab solution S.r.l.. Valore
finale dell’appalto: € 268.629,78 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Paolini
TX21BGA312 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CUNEO
Sede: corso Nizza, 21, 12100 Cuneo (CN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - Tel. (0039) 0171-445-553
Posta elettronica: ufficio.contratti@provincia.cuneo.it
Fax: (0039) 0171-445-249
Codice Fiscale: 00447820044
Partita IVA: 00447820044
Estratto esito di gara telematica - SP 661 e SP 12 Variante Abitato di Cherasco.
Collegamento tra la SP 661 “delle Langhe” e la SP 12 “Fondovalle Tanaro”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Provincia di Cuneo - Corso Nizza,21 - 12100 Cuneo (CN)
Ufficio Contratti - Tel. (0039) 0171-445-553 - Fax: (0039) 0171-445-249
ufficio.contratti@provincia.cuneo.it - www.provincia.cuneo.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di lavori: SP 661 e SP 12 Variante Abitato di Cherasco. Collegamento tra la SP 661 “delle Langhe” e la SP 12
“Fondovalle Tanaro”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo procedura: procedura aperta - criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Pubblicazione bando di gara stessa procedura GU/S: 2020/S 252-634565 del 28/12/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Numero offerte pervenute: n. 10 - Numero esclusi: 2
Aggiudicazione definitiva - determina dirigenziale n. 2123 del 24/12/2020 - RT aggiudicatario: S.A.I.S.E.F S.p.A. – Via
Vittorio Veneto,4 – 12084 Mondovì (CN) – mandataria capogruppo e Porro Calcestruzzi di Porro Renato E. C. s.a.s. – Via
Torino,54 – 12063 Dogliani (CN) - mandante - importo di aggiudicazione: €. 4.206.260,76
Esito definitivo: https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp.
Pubblicato sulla GUEE in data 31/12/2020 al n. 2020/S 255-639431
Il dirigene del settore affari generali
Fabrizio Freni
TX21BGA313 (A pagamento).

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barberino di Mugello; Tel. 055 84771, barberino-di-mugello@postacert.
toscana.it, http://www.comunebarberino.it/
Oggetto: affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riferita all’intervento di “adeguamento sismico scuola primaria G. Mazzini nel capoluogo”, CIG: 84907948DC,
CUP: F45B18000380005
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 24.12.2020. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: All Ingegneria Studio Tecnico
Associato. Valore finale dell’appalto: € 91.685,03 oltre CNPAIA (4%) IVA (22%).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessandro Bertaccini
TX21BGA314 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Esito di gara - N. 20 veicoli fuoristrada pick up completi di modulo AIB CIG 8520211C88 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT ITALIA Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto:
Antonino CasellaE-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F.
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
n. 20 veicoli fuoristrada pick up completi di modulo AIB CIG 8520211C88
Codice CPV principale
34113300 Fuoristrada
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
n. 20 veicoli fuoristrada pick up con modulo AIB.In attuazione dell’aumento nell’ambito del quinto contrattuale, contratto n. 8329 di rep. del 23/04/2020 stipulato con la Soc. Aris Srl per la fornitura di n. 100 unità – (art. 106, comma 12 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) - importo netto unitario previsto, completo
di optionals € 40.974,77 - Gara 7950474 – CIG 8520211C88. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip
2695122 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista e programmata
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 819 495.40 EUR
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Italia
Descrizione dell’appalto:
n. 20 veicoli fuoristrada pick up con modulo AIB.In attuazione dell’aumento nell’ambito del quinto contrattuale, contratto n. 8329 di rep. del 23/04/2020 stipulato con la Soc. Aris Srl per la fornitura di n. 100 unità – (art. 106, comma 12 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) - importo netto unitario previsto, completo
di optionals € 40.974,77 - Gara 7950474 – CIG 8520211C88. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip
2695122 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista e programmata
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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Informazioni complementari
Procedura di aggiudicazione prescelta aumento nell’ambito del quinto del contratton. 8329 di rep. del 23/04/2020
(art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di
acquisto vincolato; tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
aumento nell’ambito del quinto del contratto n. 8329 di rep. del 23/04/2020 (art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di acquisto
vincolato; Operatore economico offerente: Aris srl di Lombardore TO c.f. 00495840019;
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 141. Decreto di aggiudicazione n. 170 del 17/12/2020. Il RUP è il
dirigente ing. Antonino Casella.
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
17/12/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Aris srlIndirizzo postale: Strada Cascina Bertola, n. 10Città: Lombardore TOCodice NUTS:
IT ITALIA Codice postale: 25021 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 819 495.40 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 819 495.40 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 140.
Decreto di aggiudicazione n. 168 del 15/12/2020.
Il RUP è il dirigente ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S252 del 28/12/2020
Il dirigente
ing. Antonino Casella
TX21BGA317 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Esito di gara - N. 24 autopompeserbatoio di piccole dimensioni per uso urbano - CIG 8520096DA1
- Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e AttrezzatureIndirizzo
postale: Via Cavour, n. 5Città: RomaCodice NUTS: IT ITALIACodice postale: 00184Paese: ItaliaPersona di contatto: Antonino CasellaE-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F.
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
n. 24 autopompeserbatoio di piccole dimensioni per uso urbano CIG 8520096DA1
Codice CPV principale
34144212 Autopompe
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
n. 24 autopompeserbatoio di piccole dimensioni ad uso urbano mod. City TLF 20/20 allestite su autotelaio marca Iveco
mod. Eurocargo ML120E25D motorizzato Euro VI con il cambio automatico con rallentatore integrato Allison S3000R e
complete di un sistema di produzione della soluzione schiumogena e di n.2
lance a getto cavo generatori di schiuma divisori e kit igienico. Aumento nell’ambito del quinto contrattuale, contratto
n. 8338 di rep. del 21/07/2020 stipulato con la Soc. Iveco Spa per la fornitura di n. 1 20 unità (art. 106, comma 12 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) importo netto unitario previsto, completo
di optionals € 187.399,00. Gara 7950348 CIG 8520096DA1. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip
2695727, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista e programmata.
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 497 576.00 EUR
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Italia
Descrizione dell’appalto:
n. 24 autopompeserbatoio di piccole dimensioni ad uso urbano mod. City TLF 20/20 allestite su autotelaio marca Iveco
mod. Eurocargo ML120E25D motorizzato Euro VI con il cambio automatico con rallentatore integrato Allison S3000R e
complete di un sistema di produzione della soluzione schiumogena e di n.2
lance a getto cavo generatori di schiuma divisori e kit igienico. Aumento nell’ambito del quinto contrattuale, contratto
n. 8338 di rep. del 21/07/2020 stipulato con la Soc. Iveco Spa per la fornitura di n. 1 20 unità (art. 106, comma 12 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) importo netto unitario previsto, completo
di optionals € 187.399,00. Gara 7950348 CIG 8520096DA1. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip
2695727, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista e programmata.
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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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
Procedura di aggiudicazione prescelta aumento nell’ambito del quinto del contratto contratto n. 8338 di rep. del
21/07/2020 (art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario)
adempimento di acquisto vincolato; tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
aumento nell’ambito del quinto del contratto n. 8338 di rep. del 21/07/2020 (art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di acquisto
vincolato; Operatore economico offerente: Iveco Spa di Torino c.f. 09709770011;
Determina a contrarre Decreto del 16/11/2020 n. 145. Decreto di aggiudicazione n. 167 del 15/12/2020. Il RUP è il
dirigente ing. Antonino Casella.
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/12/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Iveco SpaIndirizzo postale: Via Puglia, n. 35Città: TorinoCodice NUTS: IT ITALIACodice
postale: 10156Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 497 576.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 497 576.00 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 139.
Decreto di aggiudicazione n. 166 del 15/12/2020.
Il RUP è il dirigente ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S252 del 28/12/2020
Il dirigente
ing. Antonino Casella
TX21BGA318 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Esito di gara - N. 5 autopompaserbatoio per uso urbano di medie dimensioni
- CIG 8519282DE5 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e AttrezzatureIndirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT ITALIA Codice postale: 00184Paese: ItaliaPersona di contatto: Antonino CasellaE-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195 Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F.
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
n. 5 autopompaserbatoio per uso urbano di medie dimensioni CIG 8519282DE5
Codice CPV principale
34144212 Autopompe
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
n. 5 autopompaserbatoio per uso urbano di medie dimensioni marca BAI mod. VSAC 3300 M su MAN TGM 15.250
4x2 BB motorizzazione EURO 6, col cambio di velocità automatico tipo MAN Tip MATIC,
forniti del sistema di produzione della soluzione schiumogena e delle lance a getto cavo, generatori di schiuma, divisori
e kit igienico e della soluzione di riconfigurazione della tubazione di scarico fumi verticale, aumento nell’ambito del quinto
contrattuale, contratto n. 8340 di rep. del 24/07/2020 stipulato con la Soc. Bai Brescia Antincendi International Srl per la
fornitura di n. 29 unità per l’importo netto unitario di € 191.325,00. Gara 7949603 – CIG 8519282DE5. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip 2694190, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, prevista e programmata
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 956 625.00 EUR
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Italia
Descrizione dell’appalto:
n. 5 autopompaserbatoio per uso urbano di medie dimensioni marca BAI mod. VSAC 3300 M su MAN TGM 15.250
4x2 BB motorizzazione EURO 6, col cambio di velocità automatico tipo MAN Tip MATIC,
forniti del sistema di produzione della soluzione schiumogena e delle lance a getto cavo, generatori di schiuma, divisori
e kit igienico e della soluzione di riconfigurazione della tubazione di scarico fumi verticale, aumento nell’ambito del quinto
contrattuale, contratto n. 8340 di rep. del 24/07/2020 stipulato con la Soc. Bai Brescia Antincendi International Srl per la
fornitura di n. 29 unità per l’importo netto unitario di € 191.325,00. Gara 7949603 – CIG 8519282DE5. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip 2694190, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, prevista e programmata
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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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
Procedura di aggiudicazione prescelta aumento nell’ambito del quinto del contratto n. 8340 del 24/07/2020 (art. 106,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di acquisto
vincolato; tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
aumento nell’ambito del quinto del contratto n. 8340 del 24/07/2020 (art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di acquisto
vincolato; Operatore economico offerente: Bai Brescia Antincnedi International srl di Bagnolo Mella BS c.f. 03166490171;
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 139. Decreto di aggiudicazione n. 166 del 15/12/2020. Il RUP è il dirigente
ing. Antonino Casella.
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/12/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bai Brescia Antincendi International srlIndirizzo postale: Via Bruno Buozzi, n. 34Città:
Bagnolo Mella BSCodice NUTS: IT ITALIACodice postale: 25021Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 956 625.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 956 625.00 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 139.
Decreto di aggiudicazione n. 166 del 15/12/2020.
Il RUP è il dirigente ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S251 del 24/12/2020
Il dirigente
ing. Antonino Casella
TX21BGA319 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Esito di gara - N. 12 autobottipompa - CIG 852000528C - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT ITALIACodice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: Antonino Casella E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet:Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: ACQUISTO E GESTIONE AUTOVEICOLI/IMBARCAZIONI E MATERIALI PER IL C.N.VV.F.
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
n. 12 autobottipompa CIG 852000528C
Codice CPV principale
34144212 Autopompe
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
n. 12 autobottipompa mod. VSAC 7400S, allestite su autotelaio marca SCANIA, mod. P370 4X2 NA, passo 3.500 mm,
cilindrata totale 12.742 cmc, motorizzato euro VI. Aumento nell’ambito del quinto contrattuale, contratto n. 8284 di rep. del
20/03/2019 stipulato con la Soc. Bai Brescia Antincendi International Srl per la fornitura di n. 60 unità – (art. 106, comma 12
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) per l’importo netto unitario di
€ 175.000,00. Gara 7950274 – CIG 852000528C. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip 2694867,
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista e programmata
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 100 000.00 EUR
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Italia
Descrizione dell’appalto:
n. 12 autobottipompa mod. VSAC 7400S, allestite su autotelaio marca SCANIA, mod. P370 4X2 NA, passo 3.500 mm,
cilindrata totale 12.742 cmc, motorizzato euro VI. Aumento nell’ambito del quinto contrattuale, contratto n. 8284 di rep. del
20/03/2019 stipulato con la Soc. Bai Brescia Antincendi International Srl per la fornitura di n. 60 unità – (art. 106, comma 12
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) per l’importo netto unitario di
€ 175.000,00. Gara 7950274 – CIG 852000528C. Acquisto per implementazione forniture. Iniziativa ASP/Consip 2694867,
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista e programmata
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Procedura di aggiudicazione prescelta aumento nell’ambito del quinto del contratton. 8284 di rep. del 20/03/2019
(art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di
acquisto vincolato; tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
aumento nell’ambito del quinto del contratto n. 8284 di rep. del 20/03/2019 (art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto originario) adempimento di acquisto
vincolato; Operatore economico offerente: Bai Brescia Antincnedi International srl di Bagnolo Mella BS c.f. 03166490171;
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 140. Decreto di aggiudicazione n. 168 del 15/12/2020. Il RUP è il dirigente
ing. Antonino Casella.
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/12/2020
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bai Brescia Antincendi International srlIndirizzo postale: Via Bruno Buozzi, n. 34Città:
Bagnolo Mella BSCodice NUTS: IT ITALIACodice postale: 25021Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 100 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 100 000.00 EUR
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Determina a contrarre Decreto del 13/11/2020 n. 140.
Decreto di aggiudicazione n. 168 del 15/12/2020.
Il RUP è il dirigente ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S251 del 24/12/2020
Il dirigente
ing. Antonino Casella
TX21BGA320 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Esito di gara - CIG 847620734B - CPV 79341200
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza dei Martiri
1, Lugo (RA) tel. 0545.38365.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta alla OEPV per il Servizio di affissioni nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda. Periodo 2021/2022.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 24/12/2020 Det. n.1752. Offerte ricevute: 2, Ammesse: 2. Aggiudicatario:
A.R. PROMOTION S.R.L. CF\/P.IVA 10097861008, Via Statilio Ottato, Roma. Importo contrattuale: € 201.398,40 + IVA
di legge.
SEZIONE VI. Ricorso: TAR Emilia Romagna. Documentazione: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/
Bandi-di-gara.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BGA322 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Esito di gara - CIG 8237188692 - CUP G11E18000210001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, Carbonia 09013, mfvedda@
comune.carbonia.ca.it; http://www.comune.carbonia.su.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio “Centro per la Famiglia”.
AGGIUDICAZIONE: Data 23/12/2020. Aggiudicatario: Consorzio Network di Cagliari. Valore finale: € 1.266.818,33
+ IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna.
La dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro
TX21BGA323 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI
Esito di gara
Il Comune di Empoli Via G. del Papa,41– 50053 Empoli (FI), ha aggiudicato la procedura aperta per la fornitura e
posa in opera di attrezzature ludiche nei giardini e nei parchi del territorio comunale e per la realizzazione di lavori di pavimentazione antitrauma lotto n. 3 – COMUNE DI EMPOLI F 01 2020 CIG 82727010D5 CUP C72J20000100004 in data
15/12/2020.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 219.000,024. AGGIUDICATARIO: HOLZHOF S.R.L. C.f: 00458210218. Offerte
Pervenute: n. 5. Pubblicazione bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 60 del 27/05/2020
Documentazione disponibile su www.empoli.gov.it.
La dirigente settore lavori pubblici
ing. Roberta Scardigli
TX21BGA330 (A pagamento).
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COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
Esito di gara - CIG 8149716E62
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA, Piazza della Libertà n. 1 - 36077
Altavilla Vicentina (VI).
Sezione II: Oggetto dell’appalto. Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado per il quinquennio 2020\2025.
Sezione V: Aggiudicazione. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Importo di aggiudicazione euro 919.000,00
oltre IVA Aggiudicataria: Autoservizi Casarotto S.r.l. di Dueville (VI). Offerte pervenute: 04.
Data di aggiudicazione: 18.09.2020.
Sezione IV: Altre informazioni. Trasmissione alla G.U.U.E. il 30.12.2020.
Il direttore di area
dott. Cecilia Fossà
TX21BGA331 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Affidamento, in tre lotti, della fornitura di arredi e complementi d’arredo: Appalto 70/2019 CIG
8138349A0B lotto 1 di 3 arredi e complementi d’arredo per uffici e sedi diverse del Comune di Milano; Appalto 71/2019
CIG 8138353D57 lotto 2 di 3 sedie per uffici e sedi diverse del Comune di Milano; Appalto 72/2019 CIG 81383570A8 lotto
3 di 3 tende per uffici e sedi diverse del Comune di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia
acquisti telematici Aria/Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto 70/2019: 2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI SRL Via Filzi, 12 – 20833 GIUSSANO (MB). V.2.4) Importo base d’appalto:
€ 615.600,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 80,80; Ribasso 0,100%; Importo
d’aggiudicazione € 615.600,00 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
Appalto 71/2019: 2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI SRL Via Filzi, 12 – 20833 GIUSSANO (MB). V.2.4) Importo base d’appalto:
€ 615.600,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 83,60; Ribasso 9,950%; Importo
d’aggiudicazione € 615.600,00 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
Appalto 72/2019: 2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 - Escluse 2. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: PORTEND Srl via Rossini, 13/C – 20851 Lissone (MB). V.2.4) Importo base d’appalto: € 360.934,00 IVA esclusa
di cui oneri sicurezza per interferenza pari a € 934,00. Punteggio ottenuto 79,20; Ribasso 28,850%; Importo d’aggiudicazione
€ 360.934,00 IVA esclusa di cui oneri sicurezza per interferenze pari a € 934,00. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: Appalto 70/2019 – DD n. 9639 del 04/12/2020. Appalto 71/2019 – DD n. 9599
del 04/12/2020. Appalto 72/2019 – DD n. 9601 del 04/12/2020.
VI.5 Bando GUCE S 246-605365 del 20/12/2019
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA335 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016 - CIG 8407464AC4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 –
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative al codice della strada.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 6 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte ricevute: 5 - Ditte ammesse: n. 5 - Ditte valutate: 5. Aggiudicataria: Maggioli
spa con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) - Via del Carpino n. 8 con il punteggio: 85,28 su 100 - Importo di
aggiudicazione: € 178.800,00.
Il dirigente pro tempore dell’area sicurezza urbana
arch. Giampaolo Porta
TX21BGA336 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Via Tiziano Vecellio
27/29 32100 Belluno. C.F. e p.iva 00971870258 - tel/fax 0437.933.954/999 - email segreteria.appalti@gsp.bl.it - pec gsp@
cert.ip-veneto.net sito web http://www.bimgsp.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di
buoni pasto cartacei” – codice Cig 84323470E1- cpv principale 30199770-8.
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: GU 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 110 del 21.09.2020 – nella GU S: 2020/S 182-436999.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
Data di aggiudicazione: in 29.10.2020. Numero di offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: DAY RISTOSERVICE SPA con
sede a Bologna in Via trattati comunitari europei 1957-2007 n. 11. Data di stipula del contratto: 29.12.2020. Informazione sul
valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): contratto stipulato con Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., di € 761.220,00
Iva esclusa; contratto stipulato di Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. di € 128.772,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Verbali e documentazione liberi e disponibili nel sito http://pbmol.gsp.bl.it/
pbmolgsp/index.php?mod=bandi_pub&f=index&sez=3 - Responsabile del procedimento Rag. Paola Dal Mas. Data Spedizione del Presente avviso alla GUEE 29.12.2020.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX21BGA339 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Avviso di aggiudicazione di appalto GS19052_C06418 - Italia-Milano: Servizi Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 2020/S 255-641921 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Azienda regionale
per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0292895-1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: GS19052_C06418 — Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del masterplan — piano strategico per la valorizzazione del complesso monumentale villa Reale e parco di Monza
II.1.2) Codice CPV principale: 71241000 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di redazione del masterplan — piano strategico per la valorizzazione
del complesso monumentale Villa Reale e parco di Monza.
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: 358 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di redazione del masterplan — piano strategico per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e parco di Monza.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 242-594969
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: 23/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: «CLES — Centro di ricerche e studi sui problemi del
lavoro, dell’economia e dello sviluppo — Società a responsabilità limitata» in breve «CLES srl» (mandataria)- Città: RomaCodice NUTS: ITI43 Roma-Paese: Italia-E-mail: cles@pec.cleseconomia.eu- Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Silva srl (mandante)-Città: Bologna-Codice
NUTS: ITH55 Bologna-Paese: Italia-E-mail: studiosilva@epap.sicurezzapostale.it-Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: MATE società cooperativa (mandante)- Città: Bologna-Codice NUTS: ITH55 Bologna-Paese: Italia-E-mail: mateng@legalmail.it- Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Architetti Benevolo (mandante)- Città: Cellatica (BS) -Codice NUTS: ITC47 Brescia-Paese: Italia-E-mail: studiobenevolo@lexunpec.it-Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: BAM! Strategie Culturali soc. coop. (mandante) -Città:
Bologna-Codice NUTS: ITH55 Bologna- Paese: Italia-E-mail: bamstrategieculturali@pec.it -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:
358 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.41) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia-Indirizzo postale: via Corridoni 39-Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
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VI.4.3 ) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di
cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia-Indirizzo postale: via Corridoni 39-Città: Milano-Codice postale: 20122Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/12/2020
Il direttore centrale lavori
Giorgio Lampugnani
TX21BGA340 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa – Agenzia industrie difesa - Direzione
generale.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione
per lotti separati, per la fornitura di materie prime per la produzione di mascherine (chirurgiche e FFP2) per le esigenze dello
Stabilimento Militare di Torre Annunziata.
SEZIONE V. AGGIUDICATARI ED IMPORTI: Lotto 1 CIG 8480946A08: ENGINE SRL, € 655.200,00; Lotto 2 CIG
8480953FCD: PROTOS SRL, € 294.800,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 04/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
col. com. t.ISSMI Nicolangelo Grieco
TX21BGA349 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Direzione Generale - Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante
Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Tel. 019-8313306/378
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095

Esito di gara appalto 2029 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di direzione lavori
e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce
Savona-Vado Ligure - Fase I - CIG 8405376FB0 - CUP J19J20000210001
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b) e 157 del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti
dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Importo a base di gara Euro 230.523,00 oltre oneri e IVA. I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto
non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e la manodopera
non è prevista, in quanto si tratta di un servizio di natura intellettuale.
Offerte ricevute n. 3 da parte di:
RTP TECSE ENGINEERING Studio Associato (Mandataria) / Staiges Ingegneria s.r.l. (Mandante) /Ing. Francesco
Fumarola (Mandante), RTP ing. Sergio Delle Femine (Mandataria) / Delfa s.r.l.(Mandante), RTP G.E. GRANDA ENGINEERING S.r.l. (Mandataria) / Novicon S.r.l. (Mandante)
Offerte ammesse: n. 3, escluse: n. 0
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Aggiudicataria: RTP G.E. Granda Engineering s.r.l. (mandataria) / Novicon S.r.l. (mandante) con sede in Via Emanuele
Filiberto, 12 – 12100 Cuneo (CN), che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 97,00 di cui punti 17,00 per l’offerta
economica e punti 80,00 per l’offerta tecnica.
Importo aggiudicato: Euro 154.450,41 oltre contributi e IVA, come da determinazione dirigenziale n. 3287 del 21 dicembre 2020 del Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia ed Ambiente della Provincia di Savona.
Comunicazioni ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 a cura del Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante
Ricorsi: al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro i termini di legge
Data di spedizione del presente avviso alla UE: 31 dicembre 2020
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Francesca Butera
TX21BGA350 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di compressori a vite e turbocompressori per impianti di
depurazione acque reflue e successivo servizio di manutenzione quinquennale. 3 Lotti. Durata 60 mesi. Numero di riferimento: Appalto 09/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 42123500. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto n. 9/2020 (Settori speciali - Forniture) per l’affidamento della fornitura di compressori a vite e turbocompressori per impianti di depurazione acque reflue e successivo servizio di manutenzione quinquennale. 3 Lotti. Durata 60 mesi.
CIG Lotto 1 n. 819193569D. CIG Lotto 2 n. 81919399E9. CIG Lotto 3 n. 8191947086. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7)
Valore totale finale dell’appalto: € 554.855,69.- IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG. n. 819193569D. II.2.2) Codice CPV principale: 42123000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36 - Depuratori di Carmignano (PD) e Camposampiero (PD). II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura n. 2 compressori - tecnologia “a vite” comprensiva di servizio di manutenzione quinquennale. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: criteri tecnici qualitativi e quantitativi - Ponderazione 75. Prezzo - Ponderazione 25. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG. n. 81919399E9. II.2.2) Codice CPV principale: 42123500. II.2.3) Luogo principale di esecuzione:
ITH36 - Depuratori di Bassano del Grappa (VI), Cittadella (PD); Cadoneghe (PD) e Limena (PD). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 4 compressori - tecnologia “turbo” comprensiva di servizio di manutenzione quinquennale. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: criteri tecnici qualitativi e quantitativi - Ponderazione 75. Prezzo - Ponderazione 25. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - CIG. n. 8191947086. II.2.2) Codice CPV principale: 42123500. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36 - Depuratori di Gazzo Padovano (PD), Grantorto (PD), Torreglia (PD) e Villafranca Padovana
(PD). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 4 compressori - tecnologia “turbo” comprensiva di servizio di manutenzione quinquennale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criteri tecnici qualitativi e quantitativi - Ponderazione 75. Prezzo
- Ponderazione 25. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 030-069463.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1 - Contratto d’appalto n.430/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/10/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero
offerte pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Aerzen Italia Srl di Bollate (MI), ITC4C, Italia, contraente
PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 166.924,83.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga
subappaltato: si.
Lotto 2 - Contratto d’appalto n.430/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/10/2020. V.2.2) Numero
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 2. V.2.3) Aggiudicatario: Aerzen Italia Srl di Bollate (MI), ITC4C, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 269.539,93.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
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Lotto 3 - Contratto d’appalto n.430/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/10/2020. V.2.2) Numero
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Aerzen Italia Srl di Bollate (MI), ITC4C, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 118.390,93.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22.12.2020
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA352 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE VARAITA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dell’Unione montana Valle Varaita - Piazza Guglielmo
Marconi, 5, 12020 Frassino (CN) tel. 0175.978318.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo per la realizzazione del
Nuovo Polo Scolastico di Busca (CN). CIG 833675188E
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta espletata sulla piattaforma SINTEL. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V
Serie Speciale n. 71 del 22/06/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE. Data stipula contratto: 23/12/2020. Aggiudicatario: SETTANTA7 studio associato
di Torino, capogruppo di RTP. Prezzo di aggiudicazione: € 407.851,81.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 30.12.2020.
Il R.U.P.
geom. Bruno Tallone
TX21BGA363 (A pagamento).

COMUNE DI LEPORANO (TA)
per il tramite della centrale unica di committenza Unione dei Comuni di Montedoro
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Leporano (TA) per il tramite della Centrale Unica di
Committenza “Unione dei Comuni di Montedoro”, Via Motolese 2 - 74020 Leporano - www.comune.leporano.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, presso utenze domestiche e non domestiche - CIG 7878779E19
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta svolta in modalità telematica Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale:
GURI nr. 55 del 13.05.2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione: 27.10.2020 - Offerte ricevute: 4 (quattro) Aggiudicatario:
Impregico srl di Taranto (P.I. 03077030736) per l’importo di € 2.588.176,32 compreso oneri della sicurezza ed oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 04.01.2021
Il responsabile del servizio
ing. Roberto Ariani
TX21BGA364 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Capannori
Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto
del servizio assistenza domiciliare (SAD) - CIG 8337842CDF
Il Dirigente Responsabile del Comune di Capannori rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 1814 del
29/12/2020 sono stati approvati gli esiti della gara in oggetto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ditte rimettenti l’offerta: n. 11. Ditte ammesse alla gara: n. 11.
Aggiudicatario: RTI costituendo KALEIDOSCOPIO Soc. Coop.Sociale Via D. Alighieri, 153 – 55100 Lucca (LU),
P.IVA n.IT02276880347– Cooperativa Sociale LA LUCE.
Ribasso offerto: che ha offerto un ribasso percentuale pari al 4,400%
Importo di aggiudicazione: € 1.938.062,47.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX21BGA377 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, 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: Attività connessa alla previdenza obbligatoria degli agenti e rappresentanti
di commercio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, del servizio di televigilanza,
nello stabile di proprietà della Fondazione adibito a sede centrale, sito in Roma, in Via Antoniotto Usodimare 29/31, e degli
eventuali servizi aggiuntivi per la durata di 23 mesi - CIG: 81405019EE.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.3) Accordo quadro: No.
II.1.4) Breve descrizione: la gara ha ad oggetto la selezione di un operatore per l’affidamento dei servizi di vigilanza
armata, del servizio di televigilanza, nello stabile di proprietà della Fondazione adibito a sede centrale, sito in Roma, in Via
Antoniotto Usodimare 29/31, e degli eventuali servizi aggiuntivi; la durata prevista dell’appalto è di mesi 23, decorrenti dal
1° maggio 2020 al 31 marzo 2022.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98341140-8.
II.2.1) Valore totale stimato: euro 361.000,00 oltre euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importi
Iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CP 33/2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: SI.
Bando di gara: G.U.C.E n. 2020/S 003-003335 del 06/01/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: importo per 23 mesi
pari ad euro 305.162,00 - oltre Iva di legge per euro 67.135,64 – per un ammontare complessivo pari ad euro 372.297,64
– oltre oneri di sicurezza per euro 4.000,00 – oltre Iva di legge per euro 880,00 - per un ammontare complessivo di euro
4.880,00.
V.1) Data di aggiudicazione: Delibera di aggiudicazione n. 20/20 del 18/03/2020
V.2) Numero di offerte ricevute: 7. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Security Service
S.r.l. con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 163 – 00147 - C.F.: 04607470582/P.I.: 01281061000. V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: punteggio complessivo attribuito all’offerta pari a 98,60.
V.5) Il contratto è subappaltabile: no.
— 98 —

8-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

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: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
e/o altra Autorità giurisdizionale. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 29/12/2020
Il presidente
Gianroberto Stefano Costa
TX21BGA378 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 8172866E5E - CUP E47F19000020002 - Proc. 013/2020
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123
MILANO. Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - acquisti.lavo-ri.fnm@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria relativa a fabbricati e banchine – Stazione di Milano
Domodossola
Tipo di appalto: Lavori (a corpo)
(Pubbl. precedente GURI n. 2000002791 n. 10/27.01.2020 – cod. red.le TX20BFM1761)
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 8 – Imprese ammesse: n. 8 - Impresa aggiudicataria:
Euroelettrica Impianti S.r.l., che ha conseguito un punteggio totale pari a 91,69/100 (P.T.= 61,69 + P.E. = 30,00). Importo
complessivo di aggiudicazione: €. 1.253.723,98.= + IVA, aggiudicata in data 26.10.2020.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX21BGA380 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, 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: Attività connessa alla previdenza obbligatoria degli agenti e rappresentanti
di commercio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento dei servizi di gestione dei rischi di investimento della Fondazione
Enasarco.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.3) Accordo quadro: No.
II.1.4) Breve descrizione: la presente gara ha ad oggetto la selezione di un operatore per l’affidamento dei servizi di
gestione dei rischi di investimento della Fondazione Enasarco - CIG: 79775480DF.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66171000-9.
II.2.1) Valore totale stimato: l’importo per la durata di 36 mesi è pari ad euro 490.060,00 – di cui euro 60,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso – oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 21/2019. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: SI. Bando di gara:
G.U.C.E n. GUS:2019/S 148-364935 del 02/08/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: importo per 36 mesi
pari ad euro 367.500,00 - oltre Iva al 22% per euro 80.850,00 – per un ammontare complessivo pari ad euro 448.350,00 –
oltre oneri di sicurezza pari a euro 60,00 – oltre Iva. V.1) Data di aggiudicazione: Delibera di aggiudicazione n. 151/2019
del 17 dicembre 2019. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
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Mangusta Risk Ltd con sede legale in Gran Bretagna - Londra, Royalty House Sackville Street 32 e filiale in Roma, Via
Atanasio Kircher, n. 7 - 00197 - P.I.: 13465971003. V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più
bassa presa in considerazione: punteggio complessivo attribuito all’offerta pari a 97,96.
V.5) Il contratto è subappaltabile: no.
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: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
e/o altra Autorità giurisdizionale. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 29/12/2020
Il presidente
Gianroberto Stefano Costa
TX21BGA382 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione Generale Roma, soggetto privato concessionario per
la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) INDIRIZZI:Via A. Bergamini n. 50, cap 00159 località Roma - NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel 06.4363.2076 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di prove di laboratorio relativamente al piano di assessment
gallerie sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 852.528,00 così suddiviso:
Lotto 1 – CIG 8199777E07 “Area Nord DT1 Genova – DT2 Milano” Importo: € 509.424,00 oneri di sicurezza non
previsti;
Lotto 2 – CIG 81997854A4 “Area Centro DT3 Bologna – DT4 Firenze – DT9 Udine” Importo € 165.888,00 oneri di
sicurezza non previsti;
Lotto 3 – CIG 8199809871 “Area Sud DT5 Fiano Romano, DT6 Cassino e DT7 Pescara” Importo € 177.216,00 oneri
di sicurezza non previsti.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS IT
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 71900000
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
nessuna.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO - LOTTO 1
V.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 19 giugno 2020
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 2
V.2.1) NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 V.2.2) NUMERO
OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 0
V.3) AGGIUDICATARIO: Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica, con sede e
domicilio legale in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 – NUTS ITC11.
V.3.1) IMPORTO OFFERTO: € 312.977,37.
V.4) SUBAPPALTO: si, per le prestazioni di recupero dei provini.
AGGIUDICAZIONE APPALTO - LOTTO 2
V.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 15 giugno 2020
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 2
V.2.1) NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 V.2.2) NUMERO
OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 0
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V.3) AGGIUDICATARIO: Università di Pisa, Dipartimento di ingegneria civile e industriale, con sede legale in Pisa
(PI), Lungarno Pacinotti n.43 CAP 56126.
V.3.1) IMPORTO OFFERTO: € 138.240,00.
V.4) SUBAPPALTO: no.
AGGIUDICAZIONE APPALTO - LOTTO 3
V.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 30 novembre 2020
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 3
V.2.1) NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 V.2.2) NUMERO
OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 0
V.3) AGGIUDICATARIO: Politecnico di Bari, con sede e domicilio legale in Bari, via Giovanni Amendola, 126/b.
V.3.1) IMPORTO OFFERTO: € 156.910,00.
V.4) SUBAPPALTO: si, per le prestazioni di “recupero provini, esecuzione delle prove in laboratorio ed emissione dei
certificati”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 – 00196
Roma. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
Sourcing & procurement - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA385 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO E SAN MINIATO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in
val d’Arno, S. Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.
pi.it. PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della gestione dei servizi di supporto al sistema educativo e scolastico affidati
dal Comune di San Miniato per il periodo dal 16.11.2020 al 11.11.2022. Importo a base di gara Lotto 1 - CIG PADRE
83772071E9: € 73.994,88 - Lotto 2 CIG PADRE 8377222E46: € 61.649,10
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 1 - Lotto 2: 1
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario Lotto 1: Consorzio Metropoli s.n.c., via Aretina, 265 Firenze
C.F05339120486, valore aggiudicazione € 72.569,60 . Aggiudicatario Lotto 2: Co&SO, via Bartoloni, 95 Empoli – C.F.
05229780480, valore aggiudicazione € 59.799,63
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:Ricorso: TAR Toscana entro 30 gg.
La responsabile della centrale unica
dott.ssa Adriana Viale
TX21BGA389 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2014/24/UE - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.) Indirizzo postale: CENTRO DIREZIONALE ISOLA
F9Città: NAPOLI Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione operativa
Centrale di Committenza E -mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it Tel.: +39 0812128174Fax: +39 0817500012 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.2) Appalto congiunto
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Centrale di Committenza Regionale I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
PER LA FORNITURA DI VACCINI - XIV APPALTO SPECIFICO II.1.2) Codice CPV principale 33651600 Vaccini II.1.3)
Tipo di appalto Forniture II.1.4)Breve descrizione: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI
VACCINI - XIV APPALTO SPECIFICO 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: 175 462 736.26 EUR II.2)Descrizione.
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.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2016/S 107-190214.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Vaccino epatitico A inattivato (adulti), sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 04/08/2020 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: GLAXOSMITHKLINE SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI:
no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
275 779.20 EUR.
Lotto n.: 2 Denominazione: Vaccino epatitico B da DNA ricombinante per dializzati, sir/ fl Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Contratto d’appalto n.: 2.
Lotto n.: 3 Denominazione: VACCINO PAPILLOMAVIRUS UMANO 0,5 ML SIRINGA PRERIEMPITA per nuovi
cicli vaccinali 9-valente Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020 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:
MSD ITALIA SRL Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 30 562 056.00 EUR.
Lotto n.: 4 Denominazione: Vaccino epatitico B da DNA ricombinante (adulti), sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o
sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 5 Denominazione: Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare+vaccino epatitico
B ricombinante adsorbito+vaccino inattivato della poliomelite+vaccino Haemophilus influenzae B coniugato e adsorbito, fl/
sir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 31/07/2020 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: MSD ITALIA
SRL Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10 682 697.00 EUR V.2.5)Informazioni
sui subappalti.
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 6 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/08/2020 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: GLAXOSMITHKLINE SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è
una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1 952 185.20 EUR.
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 7 Denominazione: Vaccino difterico, pertussico, poliomelitico, tetanico, sir/f (dose
ridotta) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: 04/08/2020 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: GLAXOSMITHKLINE SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 956 408.40 EUR.
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 8 Denominazione: Vaccino difterico, pertussico, poliomelitico, tetanico, sir/f (dose
piena) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020 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: SANOFI
SPA Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C MilanoPaese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 531 173.35 EUR
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Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 9 Denominazione: vaccino (vivo) morbillo, parotite, rosolia, varicella Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
31/07/2020 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: MSD ITALIA SRL Città:
ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 208 554.96 EUR
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 10 Denominazione: vaccino antirotavirus ( orale) fl os Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerteNumero 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: MSD ITALIA SRL Città: ROMA Codice
NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7 455 844.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 11 Denominazione: Vaccino antivaricella virus vivo attenuato ceppo Oka, sir/fl Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/08/2020 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: GLAXOSMITHKLINE
SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 601 847.45 EUR V.2.5)
Lotto n.: 12 Denominazione: Vaccino vivo tifoideo per uso orale, 200mg, cps Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 13 Denominazione: Vaccino meningococcico B multicomponente da 10 anni in poi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 08/09/2020 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: PFIZER SRL Città:
LATINA Codice NUTS: ITI44 Latina Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 15 576 735.30 EUR
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 14 Denominazione: Vaccino meningococcico B multicomponente da 0 a 9 anni
(Inclusi Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: 04/08/2020 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: GLAXOSMITHKLINE SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 26 146 080.92 EUR
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 15 Denominazione: Vaccino (vivo)dell’herpes zoster Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020 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: MSD ITALIA SRL Città: ROMA Codice
NUTS: ITI43 RomaPaese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 13 471 934.85 EUR
Lotto n.: 16 Denominazione: Vaccino per immunizzazione dal vibrio cholerae, fl os Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o
sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 17 Denominazione: Vaccino epatitico B da DNA ricombinante(pediatrico), sir/fl
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 31/07/2020 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: MSD ITALIA
SRL Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 117 391.68 EUR
Lotto n.: 18 Denominazione: Vaccino poliomelitico inattivato iniettabile, sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 19 Denominazione: Vaccino rabico uso umano da colture cellulari, f/sir Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o
sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 20 Denominazione: Vaccino difterico, poliomelitico, tetanico, sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020
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: SANOFI SPA Città: MILANO Codice
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NUTS: ITC4C MilanoPaese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 24 322.50 EUR
Lotto n.: 21 Denominazione: Vaccino della febbre gialla vivo attenuato, fl/sir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 22 Denominazione: Vaccino epatitico A, vaccino Epatitico B (adulti), sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
04/08/2020 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: GLAXO SMITHKLINE
SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 182 207.05 EUR
Lotto n.: 23 Denominazione: vaccino tifoideo purificato Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte
le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 24 Denominazione: Vaccino epatitico A inattivato (pediatrico), sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020
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: MSD ITALIA SRL Città: ROMA Codice
NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 134 189.04 EUR
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 25 Denominazione: Vaccino pneumococcico coniugato 13 valente Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/09/2020
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: PFIZER SRL Città: LATINA Codice
NUTS: ITI44 Latina Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 43 783 098.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 26 Denominazione: Vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare (adulti) idoneo
alla somministrazione in gravidanza , sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:04/08/2020 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: GLAXO.SMITHKLINE SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente
è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 1 446 941.85 EUR
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 27 Denominazione: Vaccino meningococcico monovalente di tipo C coniugato, sir/
fl Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 04/08/2020 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: GAXO SMITHKLINE SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 126 027.00 EUR
Lotto n.: 28 Denominazione: Antigene pneumococcico polisaccaridico 23-valente, sir/f Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: no V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 29 Denominazione: Vaccino epatitico A, vaccino epatitico B (pediatrico), sir/f Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sìV.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
04/08/2020 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: GLAXO SMITHKLINE
SPA Città: VERONA Codice NUTS: ITH31 Verona Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 200 534.71 EUR
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 30 Denominazione: VACCINO TETANICO ADSORBITO Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2)Aggiudicazione di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2020
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: SANOFI SPA Città: MILANO Codice
NUTS: ITC4C MilanoPaese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 36 727.80 EUR.
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 CAMPANIA Indirizzo postale: P.ZZA MUNICIPIO Città: NAPOLI Paese: Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: N/DCittà: N/DPaese: Italia VI.4.3)Procedure di ricorso VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Indirizzo postale: Centro
Direzionale Isola F9 Città:Napoli Codice postale: 80143 Paese:Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5)Data di spedizione del
presente avviso: 28/09/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BGA391 (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
Esito di gara - Affidamento di servizi assicurativi diversi suddivisi in n. 6 lotti per un periodo di anni tre.
Dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24 del 31.12.2023
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST Franciacorta - Chiari (BS).
Sezione II: Oggetto: Affidamento di servizi assicurativi diversi suddivisi in n. 6 lotti. 1.2) Codice CPV principale:
66510000 Servizi assicurativi. II.1.3)Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro
333.049,68. II.2.3)Luogo di esecuzione: ASST Franciacorta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualita’:70. Prezzo:30.
Sezione IV: Procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione relativa stessa procedura: n. GU S: 2020/S 150-368100.
Sezione V: Aggiudicazione: V.2.1) Data aggiudicazione 09/12/2020. Lotto n. 1 - Polizza all risks arte. CIG: Z9E2DDB7C4. V.2.3) Aggiudicatario: Liberty Mutual Insurance Europe SE. Milano. V.2.4) Valore totale: Euro 9.416,22. V.2.1)
Lotto n. 2 - Polizza tutela legale. Codice CIG: 8390874047. V.2.3) Aggiudicatario: Roland Rechtsschutz-Versicherungs - AG
rappresentanza per l’Italia. Milano. V.2.4) Valore totale: Euro 152.775. V.2.1) Lotto n. 3 - Polizza RC patrimoniale. Codice
CIG: 839089519B. V.2.3) Aggiudicatario: HDI Global Specialty SE. Milano. V.2.4) Valore totale: Euro 93.975. IV.2.1) Lotto
n. 4 - Polizza infortuni. Codice CIG: 839092063B. Lotto deserto. V.2.1) Lotto n. 5 - Polizza kasko. Codice CIG: 8390931F4C.
V.2.3) Aggiudicatario: Assurfinance snc di Bettini A. e C. Perugia. V.2.4) Valore totale: Euro 40.320. V.2.1) Lotto n. 6 Polizza libro matricola. Codice CIG: 839095424B. V.2.3) Aggiudicatario: Milano Moscova. Milano. V.2.4) Valore totale:
Euro 36.563,46.
Sezione VI: Altre informazioni. Delibera aggiudicazione n. 672 del 09.12.2020, responsabile del procedimento: dott.
ssa Maria Lomboni. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della
Lombardia - sezione di Brescia. Data spedizione presente avviso alla GUUE: 21/12/2020.
Il responsabile del procedimento
Maria Lomboni
TX21BGA394 (A pagamento).

GESAC S.P.A.
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani Uffici Direzionali
GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Paese: Italia Persona di contatto: Sara
Cosentino E-mail: sara_cosentino@gesac.it Tel.: +39 0817896111 Fax: +39 0817896471 Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino Codice CPV
90510000 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 328.289,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Pubblicazione precedente Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 121-297664.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/12/2020. Offerte pervenute: 13
Nome e indirizzo del contraente: PLANETARIA S.r.l. VIA CAMPANE, 18 83100 Avellino. Valore totale del contratto d’appalto: € 328.289,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR per la Campania. Spedizione GUUE: 30/12/2020.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX21BGA397 (A pagamento).

COMUNE DI CAMOGLI
Ufficio Lavori Pubblici - Ambiente
Sede legale: via XX Settembre n. 1, 16032 Camogli (GE), Italia
Codice Fiscale: 83003790108
Partita IVA: 00843330101
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di spazzamento
e pulizia delle strade e del territorio comunale - CIG 8473799027
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Camogli, Via XX Settembre 1 – 16032 Camogli, punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici tel.: 0185729054 – fax: 0185773504 - www.comune.camogli.ge.it Posta elettronica: lavoripubblici@comune.camogli.ge.it Posta elettronica certificata: comune.camogli@halleypec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi di spazzamento e pulizia delle strade (spazzamento manuale e meccanizzato). CIG 8473799027. Tipo di appalto:
appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Camogli. Codice NUTS ITC33. CPV 90610000-6. Importo a base di gara
riferito alla durata prevista in 25 mesi € 507.225,77 soggetti a ribasso € 10.351,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore totale comprensivo delle ipotesi di rinnovo e proroga € 890.232,94.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Partecipazione riservata ai sensi art. 112 D.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di ponderazione: offerta qualitativa: max punti 70, offerta quantitativa: max punti 30.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
Data di aggiudicazione: 31.12.2020. Numero di offerte ricevute: 4 di cui n. 2 da piccole e medie imprese e n. 4 per
via elettronica. Offerte ammesse n. 3 (tre), escluse 1 (una). Aggiudicatario: Consorzio Sociale Omnia – Sal. Nuova Ns.
Signora del Monte 3 – 16143 Genova – P.I. 01595760990 – pec consorzioomnia@pec.it – piccola media impresa – Punteggio
100/100, ribasso 14,506%. Valore del contratto: euro 443.999,15 al netto degli oneri fiscali (per durata di 25 mesi). Il valore
totale comprensivo delle eventuali ipotesi di rinnovo e proroga (pari a complessivi 43 mesi) è di euro 763.678,61.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determinazione di aggiudicazione: n. 853 del 31.12.2020. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Liguria - Genova. Termini per proposizione ricorso: 30 giorni. Pubblicazione bando di gara: G.U. Unione Europea 20.10.2020,
G.U.R.I. 21.10.2020. Data invio presente avviso: 05.01.2021.
Il responsabile area lavori pubblici - Ambiente-Urbanistica
arch. Maurizio Canessa
TX21BGA398 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Esito di gara n. 7804289
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio CF 97172140580 Via Garibaldi 114 (02100) Rieti - Italia. Tel. 0746/267201 - Fax 0746/267278 - Info: www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/
bandi.htm http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.
Oggetto: Servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPA LAZIO.
Procedura: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Data di conclusione del contratto: 31/12/2024. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: CIG 8350386C82 RTI PROJECT
AUTOMATION S.p.A. - ORION S.r.l. con sede in Monza. Importo complessivo di aggiudicazione: € 4.050.000,00 al netto
d’IVA.
Per tutte le altre informazioni: Si rimanda al disciplinare di gara, capitolato speciale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196 Roma.
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione articolo 76, comma 5, lettera a) del
d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Proietti
TX21BGA399 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Esito di gara - CUP E86J16000990001 - CIG 83695914FC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quartu Sant’Elena (CA), tel. 070.86012430. RUP:
Ing. Roberta Porcu, mail: r.porcu@comune.quartusantelena.ca.it, tel. 070.86012401. Atti di gara disponibili su: http://www.
comune.quartusantelena.ca.it e su https://www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, servizi e prestazioni complementari dell’intervento “Litorale Poetto – Riqualificazione fascia retro demaniale
dell’area del Poetto” Importo complessivo dell’appalto: € 249.994,82 oltre IVA e oneri di legge. CPV: 71240000-2, Codice
NUTS: ITG27.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
c.3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. D.D. 1360/2020 - Imprese partecipanti: 08. Imprese escluse: 0. Imprese ammesse:
08. Aggiudicataria: R.T.P. Metassociati s.r.l. (mandataria), Arch. Antonio Sebastiano Gaias, Ing. Giuseppe Gaias, Ing. Egidio Rubanu, Arch. Noemi Fadda (mandanti) con sede presso la ditta Metassociati S.r.l. P.I. 01442970917 - Viale Trieste 36,
Cagliari. Codice NUTS: ITG27. Ribasso del 41,82%. Importo di aggiudicazione: € 139.110,55 oltre oneri previdenziali ed
IVA per complessivi € 176.503,47.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso presso TAR Sardegna Via Sassari 17, Cagliari - pec: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Data invio alla GUUE 30/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberta Porcu
TX21BGA402 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA

Sede: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica - Vicenza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1 Gara a procedura aperta per il servizio di trasporto sanitario in ambulanza, servizi interospedalieri e attività di trasporto speciali. II.1.2) CPV 85143000. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto € 18.155.000,00, oltre Iva. Precedente pubblicazione del bando nella GURI V Serie Speciale n. 75 dell’1 luglio 2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S:
2020/S 120-292263
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto
non è aggiudicato: Revoca in autotutela disposta con delibera n. 1944 del 9.12.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto,
Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/12/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX21BHA249 (A pagamento).

ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8556312C05
In riferimento all’avviso con oggetto “Affidamento del servizio cimiteriale dei due cimiteri del Comune di Lanciano periodo anno 2021/2023” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 21/12/2020 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 23.01.2021 ore 18:00 leggasi 30.01.2021 ore 18:00; l’apertura delle offerte anziché
29.01.2021 ore 15:00 leggasi 15.02.2021 ore 15:00.
Documentazione su https://gare.networkpa.it/ anziché al link https://cuclanciano.acquistitelematici.it.
Fermo il resto.
Il presidente
avv. Camillo Colaiocco
TX21BHA258 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Fermo
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8540174687 - CPV 71221000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Fermo Inviare le offerte attraverso il Sistema
raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO “Servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP con opzione di affidamento della direzione lavori e CSE relativi ai Lavori di manutenzione straordinaria Casina delle rose”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE VII: MODIFICHE In riferimento alla procedura in oggetto, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V
serie Speciale n 143 del 07/12/2020, si dà atto che la scadenza per la ricezione delle offerte è posticipata al 18/01/2021 ore 13
anziché, come precedentemente determinata, al 11/01/2021 ore 13.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX21BHA271 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA - BRESCIA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170

Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8458864B63 - 845887112D - 84589198C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
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Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott.ssa Alessandra Apollaro – tel. 030.2290.621
– email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di microscopi di vario tipo, articolato in n. 3
lotti: - lotto 1: fornitura di microscopi ottici diritti – lotto 2: fornitura di microscopi ottici rovesciati – lotto 3: fornitura di
stereomicroscopi; Bando di gara pubblicato su GURI n. 120 del 14/10/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- RUP: Dott.ssa Maria Marino
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia — sez. di Brescia via Zima, Brescia, Italia
SEZIONE VII: MODIFICHE
La procedura di gara è stata annullata d’ufficio in autotutela con determinazione dirigenziale n. 1 del 04/01/2021, a causa
dei vizi riscontati all’interno del capitolato tecnico-qualitativo in sede di valutazione tecnica delle offerte; verrà avviata nuova
gara a seguito di revisione del medesimo capitolato tecnico-qualitativo.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX21BHA343 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Avviso di revoca bando di gara n. 7967006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Viale
Orazio Flacco 65- 70124 Bari, C.F. e P. IVA 00727270720.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per l’approvigionamento di materiale per centrale di sterilizzazione e IORT suddiviso in 16 lotti. N. gara 7967006. Lotto 1: CIG: 85379982D7; importo a base d’asta:
euro 208.692,00; Lotto 2: CIG: 8538069D6B; importo a base d’asta: euro 7.602,00; Lotto 3: CIG: 8538110F40; importo a
base d’asta: euro 29.790,00; Lotto 4: CIG: 85381364B8; importo a base d’asta: euro 282.582,00; Lotto 5: CIG: 85385477E2;
importo a base d’asta: euro 6.754,50; Lotto 6: CIG: 8538561371; importo a base d’asta: euro 88.965,00; Lotto 7: CIG:
85385878E4; importo a base d’asta: euro 26.400,00; Lotto 8: CIG: 85385992CD; importo a base d’asta: euro 9.900,00;
Lotto 9: CIG: 853861934E; importo a base d’asta: euro 6.750,00; Lotto 10: CIG: 8538630C5F; importo a base d’asta: euro
4.500,00; Lotto 11: CIG: 8538673FDA; importo a base d’asta: euro 4.395,00; Lotto 12: CIG: 85386859C3; importo a base
d’asta: euro 4.320,00; Lotto 13: CIG: 8538699552; importo a base d’asta: euro 43.200,00; Lotto 14: CIG: 85387141B4;
importo a base d’asta: euro 157.500,00; Lotto 15: CIG: 853872391F; importo a base d’asta: euro 67.500,00; Lotto 16: CIG:
8538731FB7; importo a base d’asta: euro 25.200,00; L’importo a base di gara, IVA esclusa, per la fornitura del materiale per
la centrale di sterilizzazione e IORT è complessivamente pari a euro 974.050,50 per l’intero periodo di vigilanza contrattuale
pari a 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni
precedenti: 2020/S 237-582764 del 01/12/2020 e pubblicato in GURI 5^ Serie Speciale n.144 del 09/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: L’appalto non è aggiudicato per interruzione della procedura.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gara revocata con Deliberazione del Direttore Generale n. 983
del 17/12/2020 per le motivazioni esplicitate nella stessa, a cui si rinvia integralmente, in particolare in seguito di rinuncia da
parte dell’IRCCS “S. de Bellis” alla partecipazione in UTA con IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
Invio GUUE: 29/12/2020.
Il direttore generale
dott. Vito Antonio Delvino
TX21BHA353 (A pagamento).
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A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla Procedura aperta per la Fornitura di Prodotti e Radiofaramci per Medicina Nucleare per le AA.SS.
LL, IRCCS e EE.OO della Regione Liguria e della Ausl Valle d’Aosta per un periodo di 48 mesi – II edizione – n° GARA
7947257, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 144 del 09/12/2020 si comunica:
- Per il lotto 1 - l’importo anziche € 799.200,00, leggasi € 510.000,00;
- Per il lotto 4 - l’importo anziche € 280.248,00, leggasi € 398.712,00;
- Il Termine ricezione offerte anziché 21/12/2020 ore 11:00, leggasi 18/01/2021 ore 12:00;
- l’apertura anziché 12/01/2021 ore 10:00, leggasi 21/01/2021 ore 10:00.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ente.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BHA357 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Avviso di sospensione bando di gara - Consultazione pubblica per la sospensione di gara comunitaria
a procedura ristretta per la scelta del concessionario di gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) Veronese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, e indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, via delle Franceschine, 10, 37122 Verona, Italia.
Indirizzo internet: www.provincia.vr.it. posta elettronica certificata: trasporti.provincia.vr@pecveneto.it; punti di contatto:
Servizio Trasporti, Via delle Franceschine n. 10, 37122 Verona, dott. Paolo Dominioni. Telefono: 045 9288317.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Gara comunitaria a procedura ristretta per la scelta del concessionario di gestione del trasporto pubblico locale (TPL)
veronese.
Lotto 1: CIG: 73312578A8;
Lotto 2: CIG 733130611A.
Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 29/12/2017
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 131 del 7 dicembre 2020, pubblicata sul sito istituzionale
della Provincia, è stato formulato l’indirizzo di proseguire il procedimento per la sospensione della gara in oggetto ai sensi
del comma 4-ter dell’articolo 92 del DL n. 18/2020 con la fase di acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei portatori
di interesse.
Si invita pertanto chi ne abbia interesse a presentare osservazioni che dovranno pervenire al protocollo provinciale,
anche a mezzo posta certificata (trasporti.provincia.vr@pecveneto.it), entro 20 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Dominioni.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile sul sito: www.provincia.vr.it - sezione Bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
Paolo Dominioni
TX21BHA387 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore 6
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
OGGETTO: Intervento di nuova realizzazione ponte sul Naviglio Pavese tra Via Ghisoni e Viale Repubblica e riqualificazione viabilistica [POP195]. CUP: G11B20000040004. CIG: 85666986D3 - bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 150 del
23/12/2020;
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Si avvisa che il termine di ricezione delle offerte dell’appalto in oggetto è prorogato dalle ore 17.00 del 18/01/21
alle ore 17.00 del 31/01/21, mentre la prima seduta pubblica di gara viene posticipata dal giorno 19/01/2021 ore 12.00 al
giorno 2/02/2021 alle ore 10.00.
Il dirigente del settore 6
arch. Mara Latini
TX21BHA393 (A pagamento).

TALETE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8552710F8D
SEZIONE I: ENTE: Talete Spa, Via M.llo Mariano Romiti 48, Viterbo Tel. 076123888 www.taletespa.eu, info@taletespa.eu, taletespa@sicurezzapostale.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di postalizzazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 04.01.2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 149 del 21/12/2020. Termine ricezione
offerte: 20/01/2021 h. 12:00 anziché 11/01/2021 h. 12:00. Apertura: 21/01/2021 h. 10:00 anziché 12/01/2021 h. 10:00.
Il R.U.P.
arch. Mario Severini
TX21BHA396 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI RIMINI
Asta pubblica per la vendita di immobili comunali

Il giorno 11/3/2021 alle ore 9.00 presso il Settore Internal Audit e Patrimonio – Via Rosaspina n. 7 – Rimini – in seduta
pubblica si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete alla vendita dei seguenti beni immobili di proprietà
comunale, per la base d’asta indicata: Ex scuola elementare S. Cristina € 101.000,00, Terreno in via Montechiaro € 43.830,00,
Terreno in via Calastra € 9.000,00, Terreno in via S. Aquilina € 15.755,00, Terreno in via S. Aquilina € 17.586,00, Porzioni
di terreno in via Fada e via Giuliani € 74.700,00, Lotto in via Copenaghen/via Dublino/via Londra € 532.980,00, Terreno in
via Maceri € 18.700,00, Terreno in via Emilia Vecchia € 24.000,00. Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta: pari al 10%
del valore a base d’asta.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13.30 del 10/3/2021. Le modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione
sono contenuti nei documenti di gara pubblicati nella sezione “Altri avvisi per procedure non disciplinate” - www.comune.
rimini.it - Tel. 0541.704313 - 704315.
Il dirigente settore internal audit e patrimonio
dott. Luigi Botteghi
TX21BIA375 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-02) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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