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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009

Bando di gara campionata per la fornitura di camicie bianche a manica lunga e celesti estive a manica corta per
le uniformi ordinarie del personale del Corpo di Polizia penitenziaria Lotto 1 CIG 85858080E7 - Lotto 2 CIG 8585833587
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
C.F. 80252050580
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Persona di contatto: Marco Pelosi – Anna Maria Scardaci;
Telefono: 06665912435 - 2004
E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it, garecontratti.dgpr.dap@giustizia.it
e, per conoscenza:
marco.pelosi01@giustizia.it
annamaria.scardaci@giustizia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4.page
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
in versione elettronica: (URL)
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Procedura di gara campionata aperta, dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider), per la fornitura
di camicie bianche a manica lunga e camicie celesti a mezza manica.
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II.1.2) Codice CPV principale:
18332000
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara campionata per la fornitura di camicie bianche a manica lunga e celesti estive a manica corta per le uniformi ordinarie del personale del Corpo di polizia penitenziaria suddivisa in 2 (due) lotti funzionali:
- Lotto n. 1 – CIG 85858080E7 n. 15.900 camicie bianche a manica lunga per le uniformi ordinarie del personale
maschile e femminile del Corpo di Polizia penitenziaria;
- Lotto n. 2 – CIG 8585833587 n. 15.000 camicie celesti a manica corta per le uniformi ordinarie del personale maschile
e femminile del Corpo di Polizia penitenziaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di acquisto, il diritto
di opzione fino ad ulteriori n. 15.900 camicie bianche e n. 15.000 camicie celesti.
II.1.5) Valore totale stimato
1.327.092,00 al netto di IVA
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
Si
Le offerte vanno presentate per un massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Camicie bianche a manica lunga per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del Corpo di Polizia
penitenziaria
Lotto n. 1 - CIG: 85858080E7
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
La distribuzione dei manufatti potrebbe avvenire presso 5 (cinque) sedi individuate dall’Amministrazione tra i Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (comprese le isole maggiori) e la sede del SADAV a Roma – Rebibbia,
Via del Casale di San Basilio, n. 168.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura di n. 15.900 camicie bianche a manica lunga per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del
Corpo di Polizia penitenziaria.
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
€ 665.892,00 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi:
Il rinnovo si individua nel diritto di opzione che dovrà esercitarsi entro i 36 mesi successivi alla stipula del contratto, alle
stesse o più favorevoli, per la stazione appaltante, condizioni e prevede l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15.900
camicie bianche a manica lunga.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
L’esercizio del diritto di opzione dovrà esercitarsi entro i 36 mesi successivi alla stipula del contratto, alle stesse o più
favorevoli, per la stazione appaltante, condizioni e prevede l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15.900 camicie
bianche a manica lunga.
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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 dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
E’ prevista la presentazione di campioni a pena di esclusione (vedi disciplinare).
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura camicie celesti a mezza manica per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del Corpo di
Polizia penitenziaria
Lotto n. 2 - CIG: 8585833587
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
La distribuzione dei manufatti potrebbe avvenire presso 5 (cinque) sedi individuate dall’Amministrazione tra i Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, la sede del SADAV a Roma – Rebibbia, Via del Casale di San Basilio,
n.168 e le isole.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Fornitura di n. 15.000 camicie celesti a mezza manica per le uniformi ordinarie del personale maschile e femminile del
Corpo di Polizia penitenziaria.
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
€ 661.200,00 - comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale, previdenziali ed I.V.A. esclusa.
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 120
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si
Descrizione dei rinnovi:
Il rinnovo si individua nel diritto di opzione che dovrà esercitarsi entro i 36 mesi successivi alla stipula del contratto, alle
stesse o più favorevoli, per la stazione appaltante, condizioni e prevede l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15.000
camicie celesti a mezza manica.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
L’esercizio del diritto di opzione dovrà esercitarsi entro i 36 mesi successivi alla stipula del contratto, alle stesse o più
favorevoli, per la stazione appaltante, condizioni e prevede l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15.000 camicie celesti
a manica corta.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
E’ prevista la presentazione di campioni a pena di esclusione (vedi disciplinare).
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:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora avanti anche
Codice) iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio – Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno
Stato membro per attività prevalenti coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 vigente, in
relazione alle proprie prestazioni, in corso di validità per il settore di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto rilasciata
da un organismo accreditato.
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Tale requisito, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere posseduto dalle singole imprese che lo
costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle singole
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
La prestazione principale oggetto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Codice, è data dal taglio e dalla
confezione del manufatto, mentre la prestazione secondaria è configurata dall’imballaggio e dalla spedizione.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25 febbraio 2021
Ora locale: 14.00
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: 26 febbraio 2021
Ora locale: 11.00
Luogo: Sistema telematico in modalità ASP (si veda disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile
No
VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre Prot. n. 30182.ID del 30 dicembre 2020;
2. La documentazione di gara è composta dal presente Bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante, cui si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio: disciplinare di gara e d’oneri; modello DGUE; modello documento di partecipazione;
specifiche tecniche; patto di integrità; schema di contratto;
3. L’appalto è suddiviso in due Lotti funzionali;
4. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
6. Il prezzo a base di gara non potrà superare (IVA esclusa):
- euro 20,94, per ogni camicia bianca a manica lunga (Lotto 1)
- euro 22,04, per ogni camicia celeste a manica corta (Lotto 2).
Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari ad euro 0 (zero).
7. Il valore totale stimato dell’appalto di cui al punto II.1.5 è comprensivo del valore dell’opzione di rinnovo.
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8. Il valore stimato dei singoli lotti di cui ai punti II.2.6 è comprensivo del valore dell’opzione per ciascun lotto.
9. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
10. In corso di esecuzione potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice.
11. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo
adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria.
12. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i.
13. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 14.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal DM 2 dicembre 2016.
14. In ragione del dimensionamento della fornitura, è richiesto, per la partecipazione alla gara, un limite di fatturato generico e specifico tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie
sufficienti a garantire la capacità di realizzazione delle prestazioni secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione.
15. Il CIG LOTTO 1 è: 85858080E7,
16. Il CIG LOTTO 2 è: 8585833587.
17. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del Codice.
18. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
19. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
20. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a
questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 19.00
del giorno 10 febbraio 2020, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 2.3 del disciplinare di gara e d’oneri).
21. Responsabile del procedimento è il Comm. Marco Pelosi.
22. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione di Roma
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.
5 gennaio 2021
Il direttore generale
Massimo Parisi
TX21BFC504 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Segretariato Regionale per la Puglia
Manifestazione di interesse - CUP F94B18000270006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia, Strada
Dottula, Isolato 49 - 70122 – BARI. Tel. 080581111 – Fax 0805281114 - PEC: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura negoziata (art. 63
c.2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento, ideazione e realizzazione di installazione artistica permanente che
riproponga i volumi dei principali edifici le cui fondazioni sono state messe in luce dalle indagini archeologiche nell’area
archeologica di S. Pietro in Bari
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara disponibile su: https://
puglia-beniculturali.acquistitelematici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento della manifestazioni d’interesse: ore h. 12:00 del 28/01/2021
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti gli atti sono disponibili e scaricabili in lingua italiana su https://pugliabeniculturali.acquistitelematici.it. Spedizione alla GUUE: 04/01/2021. Responsabile del Procedimento: Arch. Donatella
Campanile. E-mail: donatella.campanile@beniculturali.it
Il segretario regionale ad interim
dott. Salvatore Patamia
TX21BFC513 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, nonché di redazione di perizia geologica relativi ai lavori di
mitigazione del rischio di caduta massi a monte della S.R. n. 44 della Valle di Gressoney in loc. Steischlag, in Comune di
Gressoney-Saint-Jean. CIG: 8566895964 - CUP: B96B19000220001.
Base di gara: euro 84.262,56. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di
Acquisto CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com.
Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 15/02/2021. Apertura offerte: ore 09:30 del 16/02/2021.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
Franco Pagano
TX21BFD443 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via
R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43. Tel. 06.51683685; Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.
lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: Geom. Giovanni Occhino - gocchino@regione.lazio.it Le offerte dovranno
essere inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/
SEZIONE II. OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento del “multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, alla Regione Lazio”. Valore
totale stimato inclusa proroga tecnica: € 19.232.960,82 IVA esclusa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 18/02/2021 ore: 16:00. Apertura delle offerte:
il giorno 19/02/2021 alle ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma,
Paese: Italia (IT) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 29/12/2020.
Il direttore
dott. Andrea Sabbadini
TX21BFD554 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI AREZZO
Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Fornitura di n. 678 dispositivi di sanificazione dell’aria da destinare ai locali
degli istituti scolastici di competenza della Provincia di Arezzo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo;
sito internet www.provincia.arezzo.it - PEC protocollo.provar@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di n. 678 dispositivi di sanificazione dell’aria da destinare ai
locali degli istituti scolastici di competenza della Provincia di Arezzo. CIG: 858098225C Gara ANAC n. 8005752 e CPV:
39330000-4. Importo a base di gara Euro 208.824,00=, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma telematica START, e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine di presentazione offerte telematiche: ore 12,00 del 27.01.2021. Data della gara: 28.01.2021.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Gallorini
TX21BFE412 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Ente di Governo: dott. Alberto Pelagatti - Tel. 0444 908420 E-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura ristretta per affidamento in concessione di una parte dei servizi
di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani su gomma del Bacino della Provincia di Vicenza
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione e indirizzi: PROVINCIA DI VICENZA - Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza Codice NUTS: ITH32 Vicenza – Italia. Persona di contatto: dott. Alberto Pelagatti
e-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net; Tel.: 0444 908420. URL:www.provincia.vicenza.it Indirizzo del profilo
di committente:
“http://www.provincia.vicenza.it/la-struttura-della-provincia/servizi/trasporti/trasporto-pubblico-locale” e “http://www.
provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-del-committente”.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per affidamento in concessione di una parte
dei servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani su gomma del Bacino della Provincia di Vicenza II.1.2) Codice
CPV principale 60112000 Servizi di trasporto pubblico terrestre II.1.3)Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Avviso di indizione di gara per l’affidamento della gestione in regime di concessione di una parte dei servizi di trasporto
pubblico locale urbani ed extraurbani su gomma del Bacino della Provincia di Vicenza per una percorrenza annua complessiva pari a 1.642.498,00 vetture*km extraurbane e 211.818,81 vetture*km urbane. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
17.528.898,00 EUR II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 17.528.907,52 EUR II.2.7) Durata contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 72. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
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Sezione IV: Procedura IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura numero avviso nella GU S: 2017/S
230-479505 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 01/03/2021 Ora locale:
12:00 provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-del-committente – http://
www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-del-committente;http://www.giustizia.ithttp://www.provincia.vicenza.it.
Sezione VI. Altre Informazioni: Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE che ha provveduto a pubblicarlo in data
24/12/2020: 2020/S 251-631187. CIG: [856930917F]
Il dirigente
ing. Paolo Gabbi
TX21BFE422 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Gubbio
Bando di gara - Partenariato Pubblico Privato
(Finanza di Progetto)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
(SUA) della Provincia di Perugia per conto del Comune di Gubbio - Indirizzo internet della SUA: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Gubbio – RUP Ing. Viviana Suvieri - e-mail:v.suvieri@comune.
gubbio.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta ai sensi degli artt. nn. 60, 35, 183 e 97, comma 3°,
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. affidamento nella forma di partenariato pubblico privato (PPP) della concessione per la
gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la relativa fornitura di energia elettrica e l’esecuzione dei
lavori di riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi del Comune di Gubbio”, mediante
finanza di progetto (PF) a seguito di proposta del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016”. Codice
CIG 85350409D0 - La durata della concessione è di anni 18, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo della concessione è stimato in Euro 8.974.800,00 oltre Iva, determinato in
relazione al canone annuale a base di gara, soggetto solo a ribasso, da corrispondere al concessionario da parte del Comune
di Gubbio e pari ad Euro 498.600,00/anno oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia eurounitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine perentorio per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 15/02/2021 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte (prima seduta pubblica):
16/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30.12.2021.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX21BFE435 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone.
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SEZIONE II. OGGETTO: Tipo di appalto: concorso di progettazione lavori per la realizzazione di un nuovo edificio
scolastico in località Casaleno nel Comune di Frosinone da destinare ad istituto di istruzione secondaria superiore - CIG
858133774F. Luogo di esecuzione: Comune di Frosinone. Le somme stimate per il servizio di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento per la sicurezza ammontano ad € 736.329,26 oltre IVA e contributo previdenziale. Durata del servizio
è fissato in 356 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 e art. 183, comma 13 primo periodo del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario
possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione art.216 c.11 del D. lgs. 50/2016
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95,
c. 3 del D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando - Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 15.02.2021. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è stato spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. il
giorno 30.12.2020.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BFE441 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO
Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Servizi di progettazione per adeguamento sismico e normativo e per lavori di demolizione
e costruzione della palestra dell’istituto scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo
- sito internet www.provincia.arezzo.it – PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il Piano di sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dell’intervento: “Progetto dei
lavori di adeguamento sismico e normativo dell’istituto scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)” CUP I32G19000020004
e per la redazione dell’aggiornamento del progetto definitivo e per la redazione del progetto esecutivo compreso il Piano di
sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dell’intervento “Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della
palestra dell’istituto di istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR) CUP I32G19000010001. CIG: 8490256CE2 - CPV
: 71221000-3 - Gara ANAC n. 7925183. Importo a base di gara: Euro 414.208,46, al netto di oneri previdenziali ed IVA.
Termine di esecuzione: giorni 160 (naturali e consecutivi), dalla consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma telematica START, e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine di presentazione offerte telematiche: ore 12:00 del 03.02.2021 Data della gara: 04.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso nella GUUE S pubblicato il 08.01.2021.
Il dirigente
ing. Paolo Bracciali
TX21BFE452 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LODI
per conto del Comune Committente di Cornegliano Laudense
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - CAP 26900 Lodi - tel. 0371442307 - fax: 0371416027 - pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it per conto del Comune Committente di Cornegliano Laudense.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione
del centro di raccolta per il comune di Cornegliano Laudense. CIG 8533485697.
II.2.1) quantitativo o entità totale: euro 1.633.188,05 di cui euro 16.170,18 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso
II.2.3) informazione sui rinnovi: no
II.3) durata dell’appalto: anni 5
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai
sensi dell’ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 05/02/2021ore: 17.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 07/01/2021
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX21BFE487 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Ceprano (FR)
Bando di gara - CIG 85470966BE - CPV 5 5523100-3
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci 13, 03100 Frosinone; gareappalti@
provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it; per conto del Comune di Ceprano (FR).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per gli alunni, gli insegnanti e gli aventi diritto della scuola
primaria “G. Colasanti” e per le scuole dell’infanzia “Fornaci”, “V. Fraschetti” e “Irma Lombardi” del comune di Ceprano.
Durata: anni 3. Valore € 532.836,00 più iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONE SULL’APPALTO: Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: art. 95, c. 2 D.lgs. 50/2016 Ricevimento offerte: h 12:00 del
29.01.2021. Apertura: h 09:30 del 01/02/2021. Vincolo offerta: gg. 180.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.provincia.fr.it e www.comune.ceprano.fr.it.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BFE588 (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 recapito della corrispondenza e della notificazione degli atti giudiziari Lotto 1 CIG 8561488B64 - Lotto 2 CIG 8561504899 - Lotto 3 CIG 8561518428
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BFF451 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati
Sede legale: piazza Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica e validazione
della progettazione esecutiva relativamente ai lavori di realizzazione del nuovo museo del mare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati all’attenzione del dott. arch. Lucia Iammarino – Italia. tel. n. 040/6754018 Fax: n. 040/6754347 E – mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it ; Indirizzo internet:
www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di verifica e validazione della progettazione esecutiva relativamente ai lavori di
realizzazione del nuovo museo del mare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto. Importo a base di gara Euro 190.136,15
al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 5/01/2021. Termine ricezione delle
offerte ridotto per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della legge n. 120/2020: ore 12:30 del 26/01/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore di servizio
Riccardo Vatta
TX21BFF403 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati
Sede legale: piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso
del terreno di gioco per il periodo dal marzo 2021 a marzo 2024 degli stadi Rocco e Grezar
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare all’attenzione del
dott. Luigi Leonardi – Italia. tel. n. 040/6754873 ; e-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.
trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso del terreno di gioco per il periodo
dal marzo 2021 a marzo 2024 degli stadi Rocco e Grezar a Trieste. Importo a base di gara Euro 827.873,94 + Euro 823,00
di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 05/01/2021. Termine ricezione delle offerte ridotto per ragioni di
urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della legge n. 120/2020: ore 12:30 del 15/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore di servizio
Riccardo Vatta
TX21BFF404 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara SI047/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Progettazione – Gestione Progetti Speciali, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP arch. Paolo Parravicini, e-mail pparravicini@cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, mediante accordi quadro, dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica e il supporto alla
validazione di progetti di competenza della Città Metropolitana di Napoli, suddiviso in n. 3 (tre) lotti distinti e indipendenti.
CPV unico: 71328000-3 Servizi di verifica della progettazione. Luogo di esecuzione: Città Metropolitana di Napoli. Codice
NUTS ITF33. Informazioni relative all’accordo quadro: accordi quadro con un unico operatore. Durata degli accordi quadro:
mesi 24. Valore totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro: indicato nella sezione Lotti. Divisione in lotti: Lotto
1 - Descrizione: nuove edificazioni ed ampliamenti, ristrutturazioni ed adeguamenti. C.I.G. 8568480561. Valore stimato
Euro 340.000,00 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 2 – Descrizione: ristrutturazioni restauri ed interventi complessi su edifici
esistenti. C.I.G. 8568481634. Valore stimato Euro € 420.000,00 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 3 – Descrizione: viabilità
e riqualificazione paesaggistica. C.I.G. 8568482707. Valore stimato Euro € 75.000,00 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Le offerte
possono essere presentate per un lotto. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato
€ 868.400,00 comprensivo di CNPAIA, Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24. Opzioni: previste
al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: non è richiesta la cauzione provvisoria, altre garanzie richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I
servizi sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 25 del capitolato. Condizioni
di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e gli organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I servizi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base degli
elementi indicati nel disciplinare di gara. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del
giorno 19/02/2021, 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. Data di spedizione del presente avviso
31/12/2020.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF406 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara SI046/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Progettazione – Gestione Progetti Speciali, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Vincenzo Brandi, e-mail
vbrandi@cittametropolitana.na.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, mediante accordi quadro, dei servizi di ingegneria e architettura per indagini e verifiche sugli impalcati e
sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli, suddiviso
in n. 10 (dieci) lotti distinti e indipendenti. CPV unico: 71312000-8 - Servizi di consulenza in ingegneria strutturale. Luogo
di esecuzione: Città Metropolitana di Napoli. Codice NUTS ITF33. Informazioni relative all’accordo quadro Accordi quadro
con un unico operatore. Durata degli accordi quadro: mesi 18. Valore totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro:
indicato nella sezione Lotti. Divisione in lotti: Lotto 1 - C.I.G. 8568485980. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA,
Iva esclusa. Lotto 2 - C.I.G. 8568486A53. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 3 - C.I.G.
8568487B26. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 4 - C.I.G. 8568488BF9. Valore stimato
Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 5 - C.I.G. 8568489CCC. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA,
Iva esclusa. Lotto 6 - C.I.G. 8568490D9F. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 7 - C.I.G.
8568491E72. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 8 - C.I.G. 8568492F45. Valore stimato Euro
226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Lotto 9 - C.I.G. 856849301D. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva
esclusa. Lotto 10 - C.I.G. 85684940F0. Valore stimato Euro 226.986,13 oltre CNPAIA, Iva esclusa. Le offerte possono essere
presentate per un lotto. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato € 2.360.655,74
comprensivo di CNPAIA, Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 18. Opzioni: previste al par. 4 del
Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: non è richiesta la cauzione provvisoria, altre garanzie richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I
servizi sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 27 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. I servizi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base degli
elementi indicati nel disciplinare di gara. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del
giorno 25/02/2021, 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. Data di spedizione del presente avviso
31/12/2020.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF407 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L052/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Progettazione – Gestione Progetti Speciali, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP Gianpiero Cirillo, e-mail:gcirillo@
cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di Riqualificazione ed adeguamento della sede del “Vittorio Veneto” di via Labriola lotto 11k Napoli
CUPH66E18000050001-CUI: L01263370635201900029 - CIG 8538797631 Luogo di esecuzione: Napoli. Quantitativo o
entità totale: € 998.000,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 300. Opzioni: non previste
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi del Ministero dell’economia e delle finanze (Bando Periferie). I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 23 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione
sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 09/02/2021, 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: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 25.11.2020. Procedure e termini
di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120,
5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF414 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV)
Bando di gara - CUP J43H19000900001 - CIG 85771529BC
E’ indetta procedura aperta per “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico lungo la strada San
Martino” nel territorio comunale di Monteforte Irpino (AV). Importo € 698.756,19 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 10.02.2021 ore 14.00. Apertura: 12.02.2021 ore 11:00.
Documentazione: http://www.comune.monteforteirpino.av.it.
Il responsabile del V settore
arch. Franco Archidiacono
TX21BFF417 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV)
Bando di gara - CUP J43H19000920001 - CIG 85771518E9
E’ indetta procedura aperta per “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico lungo la strada San
Giovanni nel territorio comunale di Monteforte Irpino (AV). Importo € 573.195,16 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 10.02.2021 ore 14.00. Apertura: 12.02.2021 ore 9:00.
Documentazione: http://www.comune.monteforteirpino.av.it.
Il responsabile del V settore
arch. Franco Archidiacono
TX21BFF419 (A pagamento).
— 15 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

COMUNE DI VOLTURARA IRPINA (AV)
Bando di gara - CIG 85876690A6
E’ indetta procedura aperta per “Adeguamento sismico ed efficentamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria
A. di Meo in via Rimembranza - II stralcio - Palestra” nel territorio comunale di Volturara Irpina (AV). Importo € 687.057,34
oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 10/02/2021 ore 14.00.
Documentazione: http://www.comune.volturarairpina.av.it.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Franco Archidiacono
TX21BFF424 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L058/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - Na. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it. Direzione
Gestione Tecnica Edilizia Scolastica, Via Don Bosco 4/f - Na RUP Arch. Paolo Antonucci, e-mail pantonucci@cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento I.S. Petriccione di Napoli. CIG: 8569166B7A. Luogo di esecuzione: IS “Petriccione” sito in corso san Giovanni a Teduccio, 887 - Napoli. Quantitativo o entità totale: € 1.201.159,74
Iva esclusa. Importo posto a base di gara: € 940.000,00 Iva esclusa. Termine di esecuzione: giorni 435. Opzioni: par. 4 del
disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare. I lavori sono finanziati con fondi dell’Ente. I pagamenti avverranno ex art. 33 del CSA. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 D.lgs.
50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 148 comma 6 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 17/02/2021,
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in data
02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione
di gara: come indicato nel disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare
contenente le norme integrative del Bando, al CSA ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente su www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione: 09/12/2019. Procedure e
termini di ricorso: TAR Campania, Napoli nei termini di cui all’art. 120 c.5 D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Marianna Pedalino
TX21BFF430 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L053/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Progettazione – Gestione Progetti Speciali, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP Gianpiero Cirillo, e-mail:gcirillo@
cittametropolitana.na.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di Riqualificazione ambientale d funzionale del Liceo “G. Bruno”, sede centrale Via Volpicelli, Arzano”. CUP:
H76E18000160001 CUI: L01263370635201900032 CIG: 8538160885. Luogo di esecuzione: Arzano. Quantitativo o entità
totale: € 820.457,40 Importo a base di gara € 673.461,52 Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 365
Opzioni: previste al par. 4 del disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi del Ministero dell’Economia e delle finanze (Bando Periferie). I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 29 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione
sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 11.02.2021, 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: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 4.12.2020. Procedure e termini
di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120,
5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF431 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 20/SUA/2020 – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) COMUNE DI CAGLIARI - Stazione Unica Appaltante;
indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia; tel. + 39 070677.7502/7521/7520 - cell: 3316922923; pec: appalti.
lavori@comune.cagliari.legalmail.it; url: www.comune.cagliari.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione, compresa l’eventuale valutazione di impatto ambientale,
dei lavori denominati “interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria
della rete pluviale nel territorio di Pirri – vasche di laminazione”. CIG: 8577521A3E. CUP: G22b16000040001. CUI:
S00147990923202000086; II.1.2) CPV: 71200000 - Servizi architettonici e servizi affini - II.1.5) Valore totale stimato:
Importo a base di gara: € 397.721,77 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali; 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 giorni:
180 giorni; II.2.14): Il R.U.P. è l’ing. Daniele Olla;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
22/2/2021; IV.2.7) apertura delle offerte: : 22/2/2021. Ora locale: 11:01;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo pretorio
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751
– Fax +39 070/67975230. Invio alla GUUE: 28/12/2020.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX21BFF436 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara - Modalità telematica 22/SUA/2020 - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) COMUNE DI CAGLIARI - Stazione Unica Appaltante;
indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia; tel. + 39 070677.7502/7521/7520 - cell: 3316922923; pec: appalti.
lavori@comune.cagliari.legalmail.it; url: www.comune.cagliari.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura dei Sistemi di rilevazione transiti in varchi di accesso alle zone a traffico limitato della città di Cagliari. CIG: 85717331D8; II.1.2) CPV: principale 32323500 - VALORE TOTALE STIMATO:
Importo a base di gara: € 382.620,00 + IVA. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 9.000,00 + IVA;
Importo complessivo dell’appalto: € 391.620,00 + IVA; 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 giorni: 170 giorni; II.2.14): Il R.U.P.
è l’ing. Pierpaolo Piastra;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
1/3/2021; IV.2.7) apertura delle offerte: 1/3/2021. Ora locale: 11:01;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo pretorio
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751
– Fax +39 070/67975230. Invio alla GUUE: 28/12/2020.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX21BFF439 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 19/SUA/2020 – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) COMUNE DI CAGLIARI - Stazione Unica Appaltante;
indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia; tel. + 39 070677.7502/7521/7520 - cell: 3316922923; pec: appalti.
lavori@comune.cagliari.legalmail.it; url: www.comune.cagliari.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gara n. 19/SUA/20: Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione inerente gli interventi di “Riqualificazione Mercato di San Benedetto e aree esterne adiacenti”. CIG: 8575544AC5.;
II.1.2) CPV: principale 71200000 - Servizi architettonici e servizi affini - VALORE TOTALE STIMATO: Importo a base
di gara: € 386.615,01 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali; 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 giorni: 240 giorni;
II.2.14): Il R.U.P. è l’ing. Daniele Olla.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
15/3/2021. IV.2.7) apertura delle offerte: 15/3/2021. Ora locale: 11:01;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo pretorio
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751
– Fax +39 070/67975230. Invio alla GUUE: 28/12/2020.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX21BFF440 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Bando di gara - CIG Z752FF4177
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via Cesare Battisti 2.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di social media management - Febbraio 2021 - Luglio 2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Importo a base d’asta € 22.500,00 - Scadenza ricezione offerte 19.01.2021 ore 23.59 - gara telematica su piattaforma SINTEL
di Aria spa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel e sul sito
www.comune.sandonatomilanese.mi.it.
Il dirigente dell’area sviluppo di comunità
dott.ssa Licia Tassinari
TX21BFF447 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Mantova- Settore Servizi Finanziari, Tributi e
Demanio - Via Roma, 39 -46100 Mantova tel 0376-338228 Pec: contratti@pec.comune.mantova.it
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica su Sintel per affidamento del servizio digestione delle attività di trasformazione e liberalizzazione delle aree PEEP del Comune di Mantova – Valore stimato appalto a
base di gara 180.700,00 iva esclusa di cui Euro 700,00 per oneri sicurezza ex DUVRI – codice CIG 8583163A2B
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricevimento offerte 01.02.2021 h 12:00; Apertura 02.02.2021 h 09:30 RUP : dott. Nicola Rebecchi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia ai siti: www.mantova.gov.it
e www.sintel.regione.lombardia.it dove sono pubblicati gli atti e la documentazione relativa alla gara.
Il dirigente
dott. Nicola Rebecchi
TX21BFF461 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caserta (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento, in regime di Concessione, della riqualificazione, mediante la messa a norma del manufatto, e la successiva gestione di un parcheggio pubblico interrato sottostante
Piazza IV Novembre in Caserta. CIG 85857110DB. Valore dell’appalto euro 4.530.756,95.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
27/02/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comune.caserta.it e https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_comunecaserta
Invio in GUUE il 04/01/2021.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Francesco Biondi
TX21BFF468 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO
Sede: piazza Matteotti, 50, 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Bando di gara - Manutenzione verde pubblico - Lotti n. 1 e n. 2 - Anni 2021-2022-2023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Grugliasco
I.2) Indirizzo: piazza Matteotti, n.50 – 10095 Grugliasco (TO)
I.3) Punti di contatto: Servizio LL.PP. - Manutenzione - Verde – Tel. +39 11 4013720 email: gentile.marcella@comune.
grugliasco.to.it – Telefax 0039 11 4013715 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grugliasco.to.it
– PEC: lavoripubblici.gru@legalmail.it : https://appalti.comune.grugliasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO – LOTTI N.1 E N.2 -ANNI 2021 – 2022 - 2023 - GARA TELEMATICA : G00015 . Codice NUTS: ITC1 Codice ISTAT: 001120 - Codice CIG LOTTON.1: 8583053F63 – CIG LOTTO.N.2 :8583245DD5
II.2) Luogo dei lavori: – Grugliasco,
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: C.P.V.77311000-03
I.4) Importo servizio: LOTTO N. 1 € 630.600,00 di cui per oneri di sicurezza € 3.300,00 oltre Iva -LOTTO N.2
€618.600,00 di cui per oneri di sicurezza € 3.300,00 oltre Iva .
II.5) Durata del servizio: triennale con eventuale rinnovo, clausola di adesione e opzione proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione: come dal Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso (36 comma 9bis - 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)
IV.2) Informazioni di tipo tecnico e amministrativo: come da disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto
IV.3) Informazioni complementari: come da Disciplinare di gara
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 15.02.2021
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica: ore 9:30 del 16.02.2021
V.2) Luogo: Comune di Grugliasco - telematica -Portale Appalti MAGGIOLI
V.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Piemonte.
V.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c.5 D.L.gs 104/2010 e art. 204 D.Lgs 50/2016.
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Marcella Gentile – Responsabile Aree Verdi
Il dirigente lavori pubblici
ing. Grazia Maria Topi
TX21BFF470 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Bando di gara - CIG 8572553686 - CUP B12I20000050005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gragnano - Via V. Veneto n°15 - 80054 Gragnano (NA) - Italia - Tel. 0818732321 Contatto: arch. Michele Ambrosio - Pec: servizisulterritorio@pec.comune.gragnano.
na.it. Indirizzo Internet: https://www.comune.gragnano.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione integrata dei servizi cimiteriali da svolgersi nel cimitero del
Comune di Gragnano. CPV 98371110-8; Importo a base di gara: € 1.421.721,31 al netto di IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento della domanda di partecipazione: Data: 15/02/2021 ore 12,00. Le offerte sono vincolanti per il periodo
minimo di 180 giorni. Apertura offerte: Data: 22/02/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso URL: https://www.comune.gragnano.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Bandi di gara e avvisi.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Michele Ambrosio
TX21BFF476 (A pagamento).

COMUNE DI CICCIANO (NA)
Bando di gara - CUP D24H16001170001 - CIG 857830620E
È indetta procedura aperta con il criterio di aggiudicazione o.e.p.v. per l’affidamento dei lavori di completamento - interventi per l’eliminazione del dissesto idrogeologico nel territorio comunale. Importo: 2.793.299,64 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 12/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.cicciano.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Ottello Giuseppe
TX21BFF481 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L056/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Sito internet www.cittametropolitana.na.it. Direzione Progetti Speciali - RUP ing. A. De Sarno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di “Adeguamento Barriere Stradali margine laterale della S.P. 500 “Asse perimetrale di Melito” per Scampia
CUP: H69J16000350001 -CUI: L01263370635201900038 - CIG 8562666783. Luogo di esecuzione: Melito.
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato € 670.000,00 Iva esclusa. Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi . Opzioni: non previste.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi del Ministero dell’economia e delle finanze (Bando Periferie). I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 33 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione
sono riportate nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 16.02.2021, 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: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 14.12.2020. Procedure e termini
di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120,
5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF500 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Area infrastrutture civili
sede operativa:via Berlinguer n.68-48124 Ravenna (RA)
Codice Fiscale: 00354730392
Partita IVA: 00354730392
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 - CIG: 8476338F62
1-Comune di Ravenna – Servizio Edilizia Pubblica- 48124 Ravenna (Ra) - Rup: Ing. Michela Marchetti tel.:+39.0544.482712 – Indirizzo Internet: www.comune.ra.it - pec: edilizia.comune.ravenna@legalmail.it
2-Descrizione appalto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO AERAULICO PRESSO IL CENTRO DI
RICERCHE AMBIENTALI DI MARINA DI RAVENNA, UBICATO IN VIA CIRO MENOTTI 48. CPV: lavori di costruzione. C.U.P.: C62G20001050004, CODICE CIG: 8476338F62
3-Data aggiudicazione: 04/11/2020. Valore contratto: € 145.513,68 IVA escl. – Aumento contratto: € 41.363,67 IVA escl.
di cui € 8.741,75 ex art. 106 c. 1 lettera b1-b2) codice appalti ed € 18.253,01 ex art. 106 c. 1 lettera c1-c2) codice appalti.
5-Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Strada Maggiore n. 53 – 40125
Bologna.
Il dirigente servizio edilizia pubblica
ing. Luca Leonelli
TX21BFF502 (A pagamento).

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Vallo della Lucania, piazza V. Emanuele, 44 tel. 0974/714111 –
0974/714223
SEZIONE II. OGGETTO: Riqualificazione Urbana e recupero di edifici pubblici in loc. PATTANO di Vallo della Lucania per funzioni sociali - DPCM 15/10/2015 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento aree degradate. Importo a
base d’asta: € 1.431.612,86, oltre € 18.550,01 per oneri della sicurezza. CIG 85827136D2 CUP D77E20000040001
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia ai documenti di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi art. 60 del d.lgs. 50/2016. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/02/2021 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale sul sito www.comune.vallodellalucania.sa.it
sezione Albo on line
Il responsabile
ing. Gennaro Lamanna
TX21BFF506 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCIANO
Sede amministrativa: Via Paoli n. 1, 82010 Bucciano (BN), Italia
Codice Fiscale: 80005280625
Partita IVA: 00840560627
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia
dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”
Il Responsabile della CUC rende nota la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia
dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”.
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è di € 1.715.000,00, IVA esclusa.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 16:00 del 1° febbraio 2021.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 D.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Il testo integrale del bando-disciplinare con relativi allegati è scaricabile dal sito Internet https://cuccervinarabucciano.
traspare.com/
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Domenico Ruggiero.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Pietro Francesco Buonanno
TX21BFF510 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUIDICATRICE: Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni
Montedoro per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei servizi di accoglienza di titolari di protezione internazionale nell’ambito del
Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il
biennio 2021/2022 in prosecuzione del progetto precedente. Importo: € 562.100,00, oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016
- Ricezione offerte: 26/02/21 ore 10:00. Apertura offerte: 03/03/21 ore 10:00.
Il responsabile del settore
geom. Alberto Fischetti
TX21BFF516 (A pagamento).
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COMUNE DI DIAMANTE
Bando di gara - CIG 858556585D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Diamante (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; raccolta e smaltimento differenziata e cartoni con il sistema porta
a porta; raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti; servizi complementari nel territorio di Diamante. Importo dell’appalto:
€ 4.071.520,27 - comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 100.000,00 € IVA esclusa. Durata: 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità elettronica attraverso il portale della piattaforma raggiungibile al link:
https:/diamante.tuttogare.it. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs. 50/2016 e smi.
Scadenza offerte: 16/02/2021 ore 14,00. Apertura: 18/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia integrale del Bando di Gara è pubblicato Albo Pretorio informatico del
comune di Diamante accessibile dal sito internet www.comune-diamante.it, nonché sul portale della piattaforma raggiungibile al link: https:/diamante.tuttogare.it
Il responsabile del settore
ing. Tiziano Torrano
TX21BFF522 (A pagamento).

COMUNE DI CECCANO
Bando di gara - CIG 853404658B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ceccano - Piazza Municipio 1 – 03023 Ceccano
(FR) - Tel. e Fax 0775622327 - servizi.sociali@comunececcano.telecompost.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di accoglienza integrata nell’ambito del progetto SPRAR del
Comune di Ceccano. Triennio 2021 -2023. Importo: € 1.590.262,56.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/02/2021 ore 13.00. Apertura: 23/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.ceccano.fr.it. Invio alla G.U.U.E.:
07/01/2021.
Il responsabile centrale unica committenza
dott. Colapietro Emanuele
TX21BFF525 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNITÀ SILE
Bando di gara - CIG 85757092F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza Comunità Sile - Piazza Libertà 1 33082 Azzano Decimo Tel. 0434/636788;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) fornitura di derrate alimentari varie e frutta e verdura fresche occorrente al servizio di
alimentazione della Penta Servizi Srl, affidataria della gestione della struttura residenziale per anziani “Solidarietà Mons. D.
Cadore” per la durata di mesi 24 II.2). Importo a base di gara: € 290.592,00 più opzione. Suddivisione in 2 lotti. II.3) Durata:
15.03.2021 - 14/03/2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo. Termine ricezione offerte:
28.01.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) documentazione integrale di gara reperibile su: https://eappalti.regione.
fvg.it e http://www.silemeduna.utifvg.it Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 07.01.2021.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Michela Biasutti
TX21BFF536 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: 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.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo,
riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti
semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del comune di Pordenone, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii, condotta in conformità al cap. 3.2. del D.M. 28/03/2018 e al cap. 4.2. del D.M. 07/03/2012. Luogo: Pordenone.
NUTS: ITH41 – CPV: 50232100-1 (P) 50232000-0 (S) 50232110-4 (S) 71323100-9 (S) 65300000-9 (S) 45316110-9 (S)
45316200-7. Sono ammesse varianti migliorative alla proposta a base di gara. CIG (codice identificativo gara): 8582675776
Valore stimato del contratto: € 32.799.180,25, IVA per 25 anni di durata del contratto. Per l’ammontare complessivo dei
servizi, degli interventi dei lavori e delle forniture: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA Aperta. - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione delle offerte su piattaforma telematica Regione Friuli Venezia Giulia. Documentazione di gara e indirizzo per trasmissione offerte: portale Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it, area “RDO on line”. Termine presentazione offerte:
01.03.2021 ore 12:00 Apertura offerte: 02.03.2021 ore 09.00 Lingua: IT. Vincolo offerte: 180 gg
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI INVIO GUUE: 07.01.2021. Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. Ricorsi entro 30 giorni T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia
- Trieste. Tel. 040 6724702.
Il dirigente del settore IV
arch. Maurizio Gobbato
TX21BFF537 (A pagamento).

COMUNE DI SAUZE D’OULX
Bando di gara - CIG 85802695F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAUZE D’OULX Punti di contatto: Stazione
Unica Appaltante - Tel. 0122.89114
SEZIONE II: OGGETTO: Tipo di appalto: concessione di lavori -Realizzazione nuovo edificio scolastico - Lotto B Lavori. Luogo di esecuzione: Sauze d’Oulx (TO), CPV: 45214200-2. contrattuale presunto € 2.277.445,44
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Miglior prezzo. Scadenza della gara: entro le ore 12:00
di Lunedì 15/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla G.U.U.E. in data 31/12/2020. Documenti su: piattaforma.
asmecomm.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
TX21BFF545 (A pagamento).

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO (AV)
Manifestazione di interesse
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aiello del Sabato, via Mancini 30.
Oggetto: “manutenzione del software del sistema informativo comunale integrato, del sistema PagoPA e servizio conservazione documentale digitale e migrazione della piattaforma Cloud SaaS”, per anni 3. CIG: 85783137D3. Importo base
di gara € 51.000,00.
Procedura: ristretta. Aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione manifestazioni: 26/01/2021 ore 12.
Info su: https://cucvalledelsabato.traspare.com/. RUP: Filippo Nastro Ist: Emilio Romano.
Il responsabile della C.U.C.
Gerardo Bonito
TX21BFF546 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Bando di gara - CIG 8585474D43
Affidamento servizi di accoglienza integrata a favore di n.10 minori stranieri non accompagnati anche richiedenti asilo
e rifugiati (D.M. interno 10 Agosto 2016 e s.m.i.) - SPRAR/SIPROIMI MSNA Triennio 2021/2023. Importo € 654.241,80
esclusa iva di legge.
Tipo procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 09/02/2021 ore 23.59.
URL principale dove scaricare la documentazione di gara completa: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/
_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_veneto/_bosco_chiesanuova/110_ban_gar_con/020_att_amm_
agg_pro/.
Il R.U.P. - Responsabile area amministrativa
dott.ssa Gotta Francesca
TX21BFF551 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Piacenza, Piazza
Cavalli, 2 - 29121 Piacenza, Italia Persona di contatto: Dott.ssa Paola Mezzadra Tel.: +39 0523.492030 – Fax: 0523.492146
E-mail: paola.mezzadra@comune.piacenza.it PEC: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it Codice NUTS:
ITH51 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.piacenza.it Indirizzo del profilo di committente: www.comune.
piacenza.it I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.piacenza.it e https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno inviate attraverso il Portale Appalti I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice Ente locale - Comune di Piacenza I.5) Principali settori di attività Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi – Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi alberghieri e di ristorazione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità della concessione: € 6.750.862,37 oltre IVA [valore stimato della concessione
– art. 167, D.Lgs. n. 50/2016] II.1.1) Denominazione: concessione della gestione, adeguamento e riqualificazione dell’impianto sportivo costituito dal bocciodromo di via IV novembre, la pista di pattinaggio “Lia Chiapponi” di Barriera Genova,
gli immobili commerciali di Viale Pubblico Passeggio e il Chiosco Bar sito presso l’ingresso della Pista di Pattinaggio II.1.2)
Codice CPV principale: 70330000-3, 92610000-0. II.1.3) Tipo di concessione Mista, di servizi e lavori II.1.4) Breve descrizione: Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della gestione funzionale ed economica dell’impianto sportivo
descritto nel capitolato di gestione e nello schema di concessione e della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione degli interventi di adeguamento riqualificazione dell’impianto medesimo. II.1.5) Valore stimato della concessione
Valore, IVA esclusa: € 6.750.862,37 (seimilionisettecentocinquantamilaottocentosessantadue/37) II.1.6) Questa concessione
è suddivisa in lotti: NO. II.2.2) Codici CPV supplementari : 55410000-7; 45212290-5 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITH51 Luogo principale di esecuzione: Comune di Piacenza. Descrizione della concessione:
Oggetto: Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione: a) della gestione funzionale ed economica dell’impianto sportivo costituito da: • Bocciodromo scoperto di Via IV Novembre; • Bar, sito in Via Pubblico Passeggio n.11; •
Chiosco bar, sito presso l’ingresso della pista di pattinaggio in P.le Genova (ex “Danny bar”); • Pista di pattinaggio, Tribune
e Servizi, in orario extrascolastico (beni di proprietà dell’Amministrazione Provinciale concessi in uso, ai sensi dell’art. 9
della vigente “Convenzione tra l’Amministrazione Provinciale di Piacenza ed il Comune di Piacenza); b) della progettazione
definitiva/esecutiva e della realizzazione degli interventi di adeguamento riqualificazione dell’impianto medesimo. II.2.4)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016. II.2.6) Valore stimato della concessione € 6.750.862,37 (seimilionisettecentocinquantamilaottocentosessantadue/37) II.2.7) Durata del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi: 180 mesi Il contratto è oggetto di rinnovo: NO II.2.10) Sono autorizzate varianti: SI II.2.11)
Opzioni: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Criteri elencati nei punti 3.3, 3.4, 3.5 del Disciplinare
di Gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di partecipazione: Criteri elencati nei
punti 3.3, 3.4, 3.5 del Disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di
partecipazione: Criteri elencati nei punti 3.3, 3.4, 3.5 del Disciplinare di Gara
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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: SI IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: NO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
10/02/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/02/2021 Ora locale: 09:30 Luogo:
Comune di Piacenza, sede dell’U.O. Acquisti e Gare, Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: punto 5.3 del Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un contratto rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica e la presentazione
elettronica dei documenti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Comune di Piacenza, Piazza Cavalli, 2
– 29121 Piacenza Indirizzo Internet: www.comune.piacenza.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini di presentazione del
ricorso: 30 giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dalla data della notificazione del
provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e comunque dalla data
della presa conoscenza del contenuto dell’atto. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/01/2021 - Determina a contrattare n.2765 del 23/12/2020
- Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax e/o tramite posta certificata. CIG: 8575031370
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Bertani
TX21BFF561 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
per conto del Comune di Calenzano
Bando di gara - CIG 8581285C64 - CUP E75G16000010004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio per conto del Comune di Calenzano.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici per “Incarico di progettazione e direzione lavori della nuova scuola in Loc.
La Fogliaia”. Valore E. 362.671,15.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica (portale START) all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 18/02/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: INFORMAZONI: Documentazione completa su https://start.toscana.it, su http://web.comune.calenzano.
fi.it/portale e Gazzetta Aste e Appalti.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX21BFF566 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)
Bando di gara - CIG 854843E50
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pontassieve Via Tanzini 30; R.U.P.: C. Landi, Tel. 055.8360322.
Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore per la gestione del progetto SI.PRO.I.MI.. Durata accordo quadro:
dal 01.05.2021 al 31.12.2023. Valore massimo stimato dell’accordo quadro (compresi eventuali rinnovi dal 01.04.2024 al
30.06.2024): € 5.815.291,47. Importo a base di gara: € 2.450.263,26.
Procedura: Aperta telematica su piattaforma https://start.toscana.it dove sono disponibili gli atti di gara; Criterio: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 15/02/2021 ore 08:00. Vincolo: 180 gg. dal termine per presentazione. Apertura: 15/02/2021 ore 09:00 c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’U.C.V.V., Via Tanzini 27, Pontassieve.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Francesco Cammilli
TX21BFF572 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di demolizione degli edifici scolastici Fiorentino, sito in via Pascoli [(SNAES
0650141216 Secondaria di Primo Grado) + (SNAES 0650141226 Annessa Palestra)] e Padiglioni sito in via De Gasperi
[(SNAES 0650141215 Infanzia) + (SNAES 0650141221, 0650141222, 0650141223, 0650141224 Primaria) + (SNAES
0650141225 Annessa Palestra)] e ricostruzione nuovo edificio scolastico in via De Gasperi su area di proprietà comunale.
LOTTO n. 1 – Edificio Scolastico (ID Intervento 662). Importo complessivo: € 5.819.997,02, IVA esclusa, di cui € 62.161,79
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15/02/2021
ore 12.00. Apertura: la data sarà pubblicata sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 07/01/2021
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX21BFF573 (A pagamento).

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ)
Bando di gara - CIG 8579077E4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rionero in Vulture (PZ), Via Raffaele Ciasca
n. 8, tel. 0972/729111, fax 0972/729221, e-mail: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Rionero in Vulture (PZ) periodo 2021 2023. Importo complessivo € 440.240,50 + IVA. Durata appalto: 2 anni + eventuale ripetizione servizio di 1 anno + max 6
mesi di proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 04.02.2021 ore 14:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 10.02.2021 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Geom. Pasquale D’Urso, tel. 0972/729217,
0972/729227 Pec: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it. Spedizione alla GUCE: 30.12.2020.
Il responsabile del servizio
geometra Pasquale D’Urso
TX21BFF576 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO
per conto del Comune di Surbo
Bando di gara
Si rende noto che, in esecuzione della Det. SSA n°201 del 22/12/2020 R.G. 799, presso la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, sita nella sede municipale del Comune di Campi Salentina (Le), il
giorno 10/02/2021, alle ore 16:00,
Si terrà la I seduta del seggio di gara per l’affidamento, in gestione, del servizio di mensa biologica, a ridotto impatto
ambientale, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia statale ed agli alunni del tempo prolungato della scuola primaria
“V. Ampolo”, della durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e/o dell’effettivo inizio del servizio, per n. 8 mesi all’anno, per complessivi 24 mesi, con possibilità di ripetizione per un ulteriore uguale triennio, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del medesimo - CIG 8570077B42. L’importo a base d’asta è stabilito in € 860.247,00, oltre IVA. Nel caso
di ripetizione per il triennio successivo, il valore complessivo del servizio sarà pari ad € 1.729.094,00 oltre IVA.
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Il RUP è la Dott.ssa Deborah Serio - Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 del 10.02.2021.
Gli atti di gara sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Nord Salento www.unionecomuninordsalento.it e del Comune di Surbo www.comune.surbo.le.it, nonché presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Surbo.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Vincenzo Paladini
TX21BFF577 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Sant’Antioco, Piazzetta Italo Diana 1; 09107 Sant’Antioco, contatti: sara.muscuso@comune.santantioco.ca.it www.comune.santantioco.ca.it protocollo@comune.santantioco.
legalmail.it
SEZIONE II OGGETTO: Bando di indizione di istruttoria pubblica per individuazione di soggetti del terzo settore
disponibili alla coprogettazione e gestione delle attività di valorizzazione del parco storico-archeologico di Sant’Antioco, ex
art.55 del D.Lgs 03/07/2017 n.117 codice del terzo settore. CUP: D39C20000720006. Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 legge n. 241/1990
e ss.: a) € 2.327.302,00 contributo a copertura delle spese effettivamente sostenute come meglio specificato nei punti 6-7 del
DP; b) Beni immobili in uso: Museo archeologico F. Barreca e area tofet, Museo etnografico,Villaggio ipogeo, Forte sabaudo,
Archivio storico e settore nord necropoli punica; DURATA: 01.03.2021- 31.12.2023. AGGIUDICAZIONE: A) Requisiti di
ordine generale, idoneità tecnico-professionale, economico-finanziaria B) Proposta progettuale
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta Termine ricezione proposte: 11/02/2021 ore 12.00. Apertura: 12/02/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.santantioco.ca.it, INVIO ALLA GUUE: 04.01.2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sara Muscuso
TX21BFF578 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Bando di gara - CIG 8584845634 - CUP I52F17000510003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sarroch Via Siotto n. 2 Sarroch, Tel. +39070909261, Fax +39-070901139, protocollosarroch@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di gestione degli impianti
di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico nel territorio del Comune di Sarroch. Importo complessivo dell’appalto: € 2.918.500,00
esclusa IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 05/03/2021 ora locale 12. Modalità di apertura delle offerte: 24/03/2021 ora locale 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale pubblicato su http://www.comune.sarroch.ca.it/. RUP: Ing.
Gian Luca Lilliu. Svolgimento gara telematica: La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT. Ricorso: TAR Sardegna.
Il responsabile P.O.
ing. Gian Luca Lilliu
TX21BFF581 (A pagamento).
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COMUNE DI GIZZERIA
Bando di gara - CIG 8588021320
Denominazione: Comune di Gizzeria, via Albania, n. 24.
Oggetto: Procedura aperta e telematica tramite appalto integrato per la progettazione esecutiva il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Agrario A.
Pugliese. Importo a base di gara presunto: € 3.376.943,93. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 26.01.2021 ore 13:00.
Bando integrale su https://cucmare.acquistitelematici.it.
Il responsabile dell’ufficio C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX21BFF582 (A pagamento).

COMUNE DI RACALE
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Racale – Via Fiumi Marina n.6 73055 Racale (LE) - Tel. 0833/902324
- Fax 0833/902321 E-mail: affarigenerali@comune.racale.le.it P.E.C.: affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Sezioni primavera, della Scuola dell’infanzia statale, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado e servizio pasti caldi a domicilio in favore di n. 10
utenti, anziani e/o indigenti segnalati dall’Ufficio Servizi sociali, a ridotto impatto ambientale, per il periodo dal 01.02.2021
al 31.12.2021” CIG 8580283187. Valore appalto: € 130.130,00, iva esclusa, oltre oneri sicurezza pari ad € 2.000,00. Durata:
11 mesi, no opzioni.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Termine ricezione offerte: 01.02.2021 ore 12:00. Apertura offerte:
03.02.2021 ore 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.racale.gov.it; portale: www.unioneionicasalentina.maggiolicloud.it
Il R.U.P.
avv. Anna Baglivo
TX21BFF583 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Bando di gara telematica
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it; indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara:http://www.comune.piacenza.it https://appalti.comune.piacenza.it
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza
7) Descrizione dell’appalto: natura: Appalto di concessione - Concessione e gestione del Motopark, di proprietà del
Comune di Piacenza, sito in via dell’Agricoltura – Piacenza per il periodo 01.01.2021, o dal verbale di consegna, al 31.12.2025
8) Ordine di grandezza : Base d’asta: Valore del canone annuo di concessione soggetto a rialzo: Euro 1.000,00 (IVA
esente)
Valore stimato della concessione (quinquennio compresa opzione di rinnovo e proroga tecnica). Euro: 826.229,51 (iva
esclusa).
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9) Varianti: non sono ammesse varianti
10) Durata del contratto: 180 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 180 mesi ed eventuale proroga tecnica).
11) Condizioni di partecipazione: Gli operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione di Legge, sono
richiesti requisiti di capacità economica, tecnica e professionale per i quali si rimanda alle norme di gara pubblicate sul sito
internet www.comune.piacenza.it - https://appalti.comune.piacenza.it
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi
14) Suddivisione in lotti: L’appalto non viene suddiviso in lotti, in quanto non funzionale all’affidamento di che trattasi.
18) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art.95 del D.Lgs.50/2016 – secondo i criteri
di ponderazione indicati nelle norme di gara (massimo punti assegnabili all’offerta qualitativa 80 - massimo punti assegnabili
all’offerta quantitativa 20)
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 28/01/2021 Ora: 12:00.
20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: attraverso il portale appalti: https://appalti.comune.
piacenza.it
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. 21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/01/2021 Ora: 09:30 Luogo: Comune di
Piacenza – piazza Cavalli 2. 21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o persone delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
23.a) E’ obbligatoria la presentazione per via elettronica delle offerte.
23.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
25)Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma – Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo
di cui al precedente punto 1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it- https://appalti.comune.piacenza.it
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Bertani - Dirigente Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici - Determina a
contrattare n.2857 del 31/12/2020 Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate tramite posta certificata e/o attraverso
il portale https://appalti.comune.piacenza.it. CIG: 8588004518
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Bertani
TX21BFF587 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L049/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 -80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP geol. Emilio Luongo, e-mail
eluongo@cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di Manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa costiera lungo i litorali della Città Metropolitana di Napoli. CIG: 8549514225. Luogo di esecuzione: Costa della Città Metropolitana di Napoli.
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: anni
3. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro Euro 3.919.503,41 Iva esclusa. CPV 45243000-2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione.
I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 47 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 10.02.2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedi— 31 —
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mento di gara è regolamentato dai Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n.239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott. Giacomo Ariete
TX21BFF598 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO (CS)
Bando di gara - CIG 856912272C - CUI S88000230784202000001
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Cassano all’Ionio (CS).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto pubblico locale integrato con i servizi di trasporto
scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Cassano all’Ionio. periodo:
anni due. Importo: € 406.953,87 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: OEPV. Ricezione offerte: 23/01/2021 ore 14:00. Apertura: 26/01/2021
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://eprocurement.comune.cassanoalloionio.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Iannicelli
TX21BFF606 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Centrale Unica di Committenza

Sede operativa: via Giolitti n. 22, 41037 Mirandola (MO), Italia
Codice Fiscale: 91019940369
Partita IVA: 02900760360
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Comuni Modenesi
Area Nord, via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511, fax 0535/29538, cuc@cert.unioneareanord.mo.it
www.unioneareanord.mo.it Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it I.4. Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni – Ente locali. La
C.U.C. appalta per l’ UCMAN.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di n. 2 scuolabus per il servizio di trasporto
scolastico Ucman.II.1.2 CPV 34121000 – 1.II.1.5. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto: Importo complessivo
posto a base di gara € 240.000,00 iva esclusa. II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti. II. 2.3. NUTS ITH54. II.2.10. Non
sono ammesse varianti.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Relativamente alle condizioni di partecipazione e descrizione dei criteri di selezione, si veda il disciplinare di gara pubblicato sul
sito sopra indicato.
Sezione IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del Codice; i criteri sono indicati in modo analitico nel disciplinare di gara. Si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice alla verifica delle offerte anormalmente basse IV.
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2.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 09/02/2021. Le offerte devono essere presentate secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.2.4. Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6 periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni; IV.2.7 data, ora di apertura delle offerte: ore 09:00 del 11/02/2021;
persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna,
termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni VI.4.4 Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari
Legali ed Istituzionali del Comune di Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale dell’U.C.M.A.N., via G.
Giolitti, 22, tel. 0535/29511, fax 0535/29538. Informazioni supplementari: R.U.P. dell’ UCMAN geom. Paola Gavioli, R.U.P.
di gara Dott. Fabiano Michelini – CIG 8589041CD8 -Data di spedizione G.U.E.E 07/01/2021
Il responsabile procedimento di gara Centrale Unica di Committenza
dott. Fabiano Michelini
TX21BFF615 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

INAF
Osservatorio Astronomico di Cagliari
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8580162DA9 - Lotto 2 CIG 8580199C32
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Ente pubblico di Ricerca.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope.
Valore appalto € 1.043.000,00 di cui lotto 1 € 918.000,00 - lotto 2: € 125.000,00. CPV 30210000-4. NUTS: ITG27.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: nella
Documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro:
15/02/2021 13:00 CEST.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott. Ignazio Porceddu. PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Accesso
libero, gratuito e illimitato ai documenti su https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Finanziamento: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 PIR01_00010 “SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo
alle alte frequenze radio”. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Avviso GU S: 2021/S 001-000311 del 4/01/2021
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX21BFG471 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara telematica - CIG 85613780A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo
Dogana Porto di Cagliari 09124 - Tel. 070679531 pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it. RUP Ing. Alessandra Salvato.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento del Servizio di centralino e di pulizia giornaliera e periodica degli
uffici, degli spazi comuni e spazzatura degli spazi esterni presso gli immobili e le aree portuali di Cagliari - CIG 85613780A1”
- Importo a base d’asta € 872.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: http://
www.adspmaredisardegna.it/ nella sezione Albo Pretorio - Bandi e gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e smi.
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Termine ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 08.02.2021 Apertura: ore 15:00 del giorno 08.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: SI.
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX21BFG590 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 8586052A3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri – Lungotevere A. da Brescia, 4 – 00196 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura delle spese sanitarie degli iscritti
alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri – Importo totale: € 18.081.000,00 IVA esclusa. Durata: 2 anni (24
mesi) rinnovabile per un ulteriore anno (12 mesi).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 09/02/2021 ore 19:00. Apertura: Sarà comunicata su: www.
cassageometri.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cassageometri.it. invio alla G.U.U.E.: 04/01/2021.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto
TX21BFH531 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di suture
destinate alle Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie e IRCCS della Regione Campania
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia); Persona di contatto :Direzione operativa Centrale di Committenza; posta elettronica certificata: ufficiogare@pec.soresa.it; E-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it tel.081- 2128174 fax 0817500012;INDIRIZZI INTERNET: www.soresa.it; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Centrale di committenza regionale; Settore di attività: attività di committenza in favore delle Aziende Sanitarie ed altre amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di suture destinate alle Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie e IRCCS della Regione Campania.
Numero di riferimento: 7996610 II.1.2) Codice CPV principale: 33141121 Suture chirurgiche; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di suture destinate
alle Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie e IRCCS della Regione Campania. II.1.5) Valore stimato IVA
esclusa: 67 514 109.54 EUR; II.1.6) L’appalto è Diviso in lotti: si; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica riassorbibile monofilamento in copolimero acido glicolico/poligliconato/poliglecaprone a medio assorbimento (90-120 giorni) e media perdita di resistenza tensile (21-28 giorni) Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV
33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile monofilamento in copolimero acido glicolico/poligliconato/poliglecaprone a medio assorbimento (90-120 giorni) e media perdita di resistenza tensile (21-28 giorni). 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: 4 938 399.18 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
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di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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.2.1) Denominazione: Sutura sintetica riassorbibile monofilamento a rapido assorbimento (inferiore a 60 giorni) Lotto n.: 2 II.2.2) Codici
CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile monofilamento a rapido assorbimento (inferiore a 60 giorni).
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: 2 249 030.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica riassorbibile monofilamento a lungo assorbimento (>
150 giorni) montato Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile monofilamento a
lungo assorbimento (> 150 giorni) montato. 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: 7 993 724.18 EUR II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata
e rivestita contenente ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a rapido assorbimento (45 giorni) non montato
Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice
NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata e rivestita contenente ac.
poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a rapido assorbimento (45 giorni) non montato. 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: 219 414.64 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle 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 Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata e rivestita contenente ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a rapido assorbimento (45 giorni) montato Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata e rivestita contenente ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a rapido assorbimento (45
giorni) montato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 5 765 062.51 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata e rivestita contenente ac. poliglicolico e lattico/acido poliglicolico a medio assorbimento (56-90 giorni) libera non montato Lotto n.: 6 II.2.2)
Codici CPV33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata e rivestita contenente ac. poliglicolico e lattico/acido poliglicolico a medio assorbimento (56-90 giorni) libera non montato. 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: 10 570 781.69 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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.2.1) Denominazione: Sutura
sintetica riassorbibile intrecciata e rivestita in ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a medio assorbimento
(56-90 giorni) ago cilindrico Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica riassorbibile intrecciata
e rivestita in ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a medio assorbimento (56-90 giorni) ago cilindrico. 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: 9 681 758.43 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione:Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita in ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a medio assorbimento (56-90 giorni) ago triangolare Lotto n.: 8 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture
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chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita in ac. poliglicolico con acido lattico/acido poliglicolico a medio
assorbimento (56-90 giorni) ago triangolare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 5 556 714.14 EUR II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Poliammide monofilamento montata
Lotto n.: 9 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice
NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Poliammide monofilamento montata. 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: 1 906 080.51 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 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) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polibutestere Lotto n.: 10 II.2.2) Codici CPV 33141121
Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polibutestere. 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:
344 438.40 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle 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) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Polipropilene per chirurgia aperta montato su ago cilindrico Lotto n.: 11 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polipropilene per chirurgia aperta montato su ago cilindrico. 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: 10 321 457.87 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Polipropilene per chirurgia aperta montato su ago triangolare Lotto n.: 12 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polipropilene per chirurgia aperta montato su ago triangolare. 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: 1 543 487.43 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica non assorbibile intrecciata in poliestere plurifilamento intrecciato rivestito non montata Lotto n.: 13 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Sutura sintetica non assorbibile intrecciata in poliestere plurifilamento intrecciato rivestito non montata. 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: 136 701.06 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata in poliestere plurifilamento intrecciato e rivestito montata Lotto n.: 14 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata in poliestere
plurifilamento intrecciato e rivestito montata. 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: 1 787 208.46 EUR II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata in poliestere plurifilamento intrecciato non rivestita Lotto n.: 15 II.2.2) Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata in poliestere plurifilamento intrecciato non rivestita. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
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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: 186 132.53 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura naturale non assorbibile in acciaio monofilamento inossidabile Lotto n.: 16 II.2.2) Codici CPV 33141121
Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Sutura naturale non assorbibile in acciaio monofilamento inossidabile. 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: 1 423 398.42 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Sutura non riassorbibile in seta intrecciata o ritorta, non capillare non montata Lotto n.: 17 II.2.2) Codici CPV
33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Sutura non riassorbibile in seta intrecciata o ritorta, non capillare non montata. 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: 178 923.62 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Sutura naturale non assorbibile in seta intrecciata o ritorta, non capillare montata Lotto n.: 18 II.2.2)
Codici CPV 33141121 Suture chirurgiche II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Codice NUTS: ITF3 Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sutura naturale non assorbibile in seta intrecciata o ritorta, non capillare montata.
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: 2 711 396.40 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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: Criteri di selezione
indicati al paragrafo 7.1) del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: Criteri di selezione indicati al paragrafo 7.2) del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro
con diversi operatori IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 251-621612 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 03/02/2021 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: 9 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 04/02/2021 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: TAR Campania Indirizzo postale: piazza Municipio Città: Napoli Codice postale: 80133
Paese: Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio legale di SoReSa Indirizzo postale: Centro direzionale Isola F9 Città: Napoli Codice postale:
80143 Paese: Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione dell’ avviso sulla GUUE: 23/12/2020.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BFK445 (A pagamento).
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ASST 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 Rag. Daniela
Verga - Tel +39 0303995991, 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 finalizzata alla conclusione di accordo quadro per
servizio trattamento domiciliare diabete con microinfusori,sistemi monitoraggio glucosio,strisce glicemia,lancette pungidito
72 mesi. Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 1432 del 31/12/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 33194100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 38.252.936,50. 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. 8583656104, Valore stimato euro 9.360.000,00; Lotto 2- CIG n. 858366586F, Valore stimato euro
2.592.000,00; Lotto 3- CIG n. 8583673F07, Valore stimato euro 648.000,00; Lotto 4- CIG n. 8583677258, Valore stimato euro
648.000,00; Lotto 5- CIG n. 8583709CBD, Valore stimato euro 10.368.000,00; Lotto 6- CIG n. 85838186B2, Valore stimato
euro 5.184.000,00; Lotto 7- CIG n. 8583833314, Valore stimato euro 5.184.000,00; Lotto 8- CIG n. 85838419AC, Valore
stimato euro 3.931.200,00; Lotto 9- CIG n. 8583849049, Valore stimato euro 329.736,50; Lotto 10- CIG n. 85838522C2,
Valore stimato euro 8.000,00;
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: 15:30. Luogo: Videoconferenza da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo
gara n. 8008333 Lotto 1 n. 8583656104; Lotto 2 n. 858366586F; Lotto 3 n. 8583673F07; Lotto 4 n. 8583677258; Lotto 5
n. 8583709CBD; Lotto 6 n. 85838186B2; Lotto 7 n. 8583833314; Lotto 8 n. 85838419AC; Lotto 9 n. 8583849049; Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato dei lotti “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di
tutte le possibili opzioni contrattuali pertanto risulta piu’ alto del valore a base d’asta. 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. 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: 04/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX21BFK448 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

Sede amministrativa: via F. Palasciano snc- 81100 Caserta (CE) Italia
Punti di contatto: unità operativa complessa; provveditorato ed economato Tel. 0823.232462 PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di della fornitura di prodotti per diagnostica, immunoistochimica, ibridazione in situ, istochimica, ematosillina eosina per istologia, colorazioni speciali,
tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini con noleggio della strumentazione per la U.O.C Anatomia Patologica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II 1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di della fornitura di prodotti per diagnostica,
immunoistochimica, ibridazione in situ, istochimica, ematosillina eosina per istologia, colorazioni speciali, tracciabilità e
rintracciabilità, scanner di vetrini con noleggio della strumentazione per la U.O.C Anatomia Patologica Aorn S. Anna e San
Sebastiano di Caserta, gara n. 8011694 Cig 858740786E
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE
38434500-1
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II 2.6) VALORE STIMATO QUINQUENNALE:
€ 1.500.000,00 esclusa IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 19.02.2021 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 24.02.2021 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano,
UOC Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per la partecipazione alla gara, in modalità telematica, è necessario registrarsi alla piattaforma Siaps e i chiarimenti
potranno essere richiesti tramite piattaforma siaps - www.soresa.it entro le ore 12:00 del 05.02.2021
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 11.02.2021
VI.5) Data invio GUCE 07.01.2021
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini
TX21BFK455 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” – NAPOLI
Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva
(art.73 comma 4 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131 Napoli: rif. Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it ( fax 081 5462043 –
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un sistema digitale per standardizzazione dei processi in sala
operatoria del trattamento chirurgico dei tumori del retto, dello stomaco, del fegato e della laringe.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine Ricevimento manifestazione di interesse 25/01/2021 ore 12.00. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it.
Napoli 07/01/2021
Il direttore
dott. A. Seller
TX21BFK548 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL RM/4 – Via Terme di Traiano n.39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato –Telefono 06/96669575,fax 06/96669559. Punti di contatto: Dr.ssa Flora
Giacomodonato – Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra
indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta -accordo quadro - per l’affidamento dei progetti
assistenziali individuali (PAI) caratterizzati da prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria, secondo diversi livelli di intensità terapeutica riservata, ai sensi dell’art.112 commi 1 e 2 del D.Lgs.
n.50/2016, a Cooperative Sociali e loro Consorzi ovvero soggetti del terzo settore il cui scopo principale sia l’integrazione
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, per un ammontare complessivo a base d’asta per la durata
di 24 mesi, pari ad € 1.000.000,00 IVA esclusa; più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un ammontare complessivo
a base d’asta pari ad € 1.500.000,00 IVA esclusa; Luogo principale di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 85000000, oggetto complementare:85000000-9;
II.1.8) Divisione in lotti indivisibili al 100%:n.1 lotto. Lotto n.1: € 1.000.000,00 codice CIG 85802652AC; II.2.1) Il valore a
base d’asta dell’intero appalto per 24 mesi è pari ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa) ; II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria
pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del
D.Lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: III.2.1) vedasi allegato
disciplinare di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) o in caso
di impossibilità a presentare una seconda dichiarazione bancaria la Ditta dovrà dichiararne la motivazione; Livelli minimi di
capacità richiesti: 1) vedasi disciplinare di gara; 2) vedasi disciplinare di gara; in caso di RTI o Consorzio i requisiti di cui ai
punti n. 1 e 2 devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dalla mandataria o capogruppo e non inferiore al 10%
da ciascuna mandante o consorziata, fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal Raggruppamento o
Consorzio, deve essere almeno pari a quello richiesto per la cooperativa singola - Ove le informazioni sui fatturati non siano
disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività; ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, la Ditta, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; III.2.3) Capacità tecnica: presentazione, da rendersi sull’Allegato DGUE,
dell’elenco delle principali forniture effettuate negli anni 2017,2018 e 2019 con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati; in caso di sub appalto, dichiarazione da rendere come indicato nel disciplinare di gara; III.2.4
Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Art.95 comma 7 del
D.Lgs. n.50/2016; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 18/02/2021, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile
nelle offerte: Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti
muniti di delega o procura;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi
allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ - Tutte
le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma4.
it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento:
Dr.ssa Flora Giacomodonato, tel.06/96669575, fax 06/96669559, indirizzo e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it; Data
di spedizione del presente Bando alla U.E. 11/01/2021.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Quintavalle
TX21BFK552 (A pagamento).
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A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Bando di gara - Fornitura - CIG 8524340BE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. 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, 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, per la fornitura di video broncoscopi monouso, occorrenti all’ASST
Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 3 mesi, rinnovabile di altri 3 mesi. Codice CPV principale 33190000-8. Tipo di
appalto: forniture. Divisione in lotti: NO. Descrizione dell’appalto Il presente appalto disciplina la fornitura di video broncoscopi monouso, occorrenti all’ASST Fatebenefratelli Sacco. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. valore stimato:
L’importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo di 6 mesi (3 mesi iniziali + rinnovo 3 mesi), è stimato in € 247.500,00
IVA esclusa. Durata del contratto d’appalto: 3 mesi rinnovabili di altri 3 mesi. Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
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 indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione (Decreto Semplificazione - convertito in Legge n. 120/2020):18/1/2021 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 20/1/2021 ore 14:00, 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 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 non potrà comportare
un aumento complessivo superiore al 100% del valore di aggiudicazione. L’importo globale dell’appalto comprensivo anche
dell’adesione postuma e dell’eventuale integrazione del limite del quinto d’obbligo è pari a € 594.000,00; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/12/2020.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna
TX21BFK553 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - Lotto unico - CIG 857478586D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.LI.SA. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria –
Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it - Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in full service di
sistemi analitici per l’esecuzione di test di biologia molecolare tri-NAT per la ricerca di (HCV-HIV-HBV) e WNV finalizzata
alla validazione in singolo di unità di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche presso la S.C. Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Policlinico San Martino per un periodo di anni tre, con opzione di rinnovo per ulteriori anni due.
CPV: 33124110 – Forniture. Valore totale stimato € 4.911.600,00 (IVA esclusa, comprensivo di 20% di contingency). Lotti:
1. Varianti: No. Durata in mesi: 36. Rinnovo per ulteriori 24 mesi
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero gara: 8000215. Termine ricezione offerte: 26/02/2021 ore 12.00 a mezzo
piattaforma telematica SinTel. Lingua: Italiano. Durata in mesi: 9. Apertura: 02/03/2021 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara su www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio G.U.U.E.: 30/12/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BFK593 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
per conto dell’U.O.C. CRAV
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, U.O.C. CRAV, RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura aperta telematica per la fornitura di Formule per la
nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali e integratori alimentari di micro organismi probiotici in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, all’O.R.A.S. di Motta di Livenza, a APSS Trento e ASDAA Bolzano. Indizione.
Lotto 1 CIG 84070114F2 - € 180.195,00 IVA esclusa, Lotto 2 CIG 8407027227 - € 321.750,00 IVA esclusa, Lotto 3 CIG
8407033719 - € 47.078,00, IVA esclusa, Lotto 4 CIG 8407036992 - € 134.675,00 IVA esclusa, Lotto 5 CIG 8407042E84 € 122.729,00 IVA esclusa, Lotto 6 CIG 8407045102 - € 135.975,00 IVA esclusa, Lotto 7 CIG 8407062F05 - € 205.080,00
IVA esclusa, Lotto 8 CIG 84070640B0 - € 141.645,00 IVA esclusa, Lotto 9 CIG 8407065183 - € 152.685,00 IVA esclusa,
Lotto 10 CIG 8407071675 - € 1.021.664,00 IVA esclusa, Lotto 11 CIG 84070748EE - € 724.146,00 IVA esclusa, Lotto
12 CIG 8407077B67- € 1.048.934,00 IVA esclusa, Lotto 13 CIG 840708305E - € 720.325,50 IVA esclusa, Lotto 14 CIG
84070862D7 - € 424.756,88 IVA esclusa, Lotto 15 CIG 840708847D - € 415.926,50 - IVA esclusa, Lotto 16 CIG 8206971EB4
- € 306.680,00 IVA esclusa, Lotto 17 CIG 82069773AB - € 230.100,00 IVA esclusa, Lotto 18 CIG 82069816F7- € 135.880,00
IVA esclusa, Lotto 19 CIG 8206984970 - € 294.297,50 IVA esclusa, Lotto 20 CIG 8407118D3C - € 54.500,00 IVA esclusa,
Lotto 21 CIG 8408221B76- € 387.125,00 IVA esclusa, Lotto 22 CIG 8408223D1C - € 285.895,50 IVA esclusa, Lotto 23 CIG
84082302E6 - € 422.389,00 IVA esclusa, Lotto 24 CIG 840823355F - € 157.125,00 IVA esclusa, Lotto 25 CIG 84082947B5
- € 447.825,00 IVA esclusa, Lotto 26 CIG 8408302E4D - € 80.041,50 IVA esclusa, Lotto 27 CIG 8408307271 - € 193.320,00
IVA esclusa, Lotto 28 CIG 820701208E - € 33.511,50 IVA esclusa, Lotto 29 CIG 820701208E - € 196.612,50 IVA esclusa,
Lotto 30 CIG 820701208E - € 167.085,00 IVA esclusa, Lotto 31 CIG 820701208E - € 91.252,50 IVA esclusa, Lotto 32 CIG
820701208E - € 168.181,20 IVA esclusa, Lotto 33 CIG 8408339CD6 - € 222.387,00 IVA esclusa, Lotto 34 CIG 8408343027
- € 122.896,50 IVA esclusa, Lotto 35 CIG 8408347373 - € 56.847,00 IVA esclusa, Lotto 36 CIG 8408353865 - € 67.425,00
IVA esclusa, Lotto 37 CIG 8408354938 - € 36.230,00 IVA esclusa, Lotto 38 CIG 8408359D57 - € 420.037,50 IVA esclusa,
Lotto 39 CIG 840836417B - € 804.744,20 IVA esclusa, Lotto 40 CIG 8408378D05 - € 100.087,50 IVA esclusa, Lotto 41 CIG
8408379DD8 - € 42.307,50 IVA esclusa, Lotto 42 CIG 84085803BA - € 28.050,00 IVA esclusa, Lotto 43 CIG 84085857D9
- € 587.700,00 IVA esclusa, Lotto 44 CIG 8408589B25 - € 49.980,00 IVA esclusa, Lotto 45 CIG 8408592D9E - € 50.225,00
IVA esclusa, Lotto 46 CIG 840859501C - € 336.846,00 IVA esclusa, Lotto 47 CIG 840860043B - € 117.261,75 IVA esclusa,
Lotto 48 CIG 840860692D - € 43.212,30 IVA esclusa, Lotto 49 CIG 8408614FC5 - € 68.395,00 IVA esclusa, Lotto 50 CIG
8408618316 - € 65.380,00 IVA esclusa, Lotto 51 CIG 8408638397 - € 36.000,00 IVA esclusa, Lotto 52 CIG 8408650D7B
- € 89.381,25 IVA esclusa, Lotto 53 CIG 840865519F - € 89.133,75 IVA esclusa, Lotto 54 CIG 84086605BE - € 26.866,40
IVA esclusa, Lotto 55 CIG 840866490A - € 52.231,25 IVA esclusa, Lotto 56 CIG 8408669D29 - € 1.145.400,00 IVA esclusa,
Lotto 57 CIG 840867307A - € 347.160,00 IVA esclusa, Lotto 58 CIG 8408675220 - € 125.445,00 IVA esclusa, Lotto 59 CIG
840867956C - € 397.272,75 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 15/02/2021 ore 12:00. Apertura plichi: 26/02/2021
ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE 31/12/2020 Documentazione su: https://www.
azero.veneto.it/bandi-di-gara-pa.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BFK601 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FVG
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza FVG.
Piazza Unità d’Italia 1 Trieste Italia. E-mail: arcs@certsanita.fvg.it. Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale. I.5) Principali settori di attività: Soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 1, DL 24.4.2016 n. 66.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: 19SER012CUC gara a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali in favore degli enti del SSR del Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codice
CPV principale: 90524400 -0. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di smaltimento rifiuti speciali
in favore degli Enti del SSR del Friuli Venezia Giulia. II.1.5) Valore totale stimato: al netto dell’IVA - è pari a € 45.385.808,27
(di cui € 24.310.720,86 € per 36 mesi di servizio, € 21.069.291,41 per opzioni contrattuali e € 5.796,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); Lotto 1 CIG: 8578594FB4 € 18.527.788,80; Lotto 2 CIG 857859508C € 16.599.611,16; Lotto
3 CIG: 8578597232 € 6.041.479,98; Lotto 4 CIG 8578598305 € 2.408.930,58; Lotto 5 CIG 85785993D8 € 1.445.733,60;
Lotto 6 CIG 85786058CA € 362.264,15. II.2.1) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari:
44613800-8.
90524100-7. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Enti del SSR del Friuli
Venezia Giulia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto in lotti; per il dettaglio vedasi disciplinare di gara e capitolato tecnico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Si veda sopra. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: si, per 12 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: per dettaglio vedasi disciplinare e capitolato.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari:
Determina di indizione n. 1103 del 28/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Per tutti gli OE. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito. Per i soli OE esecutori dell’attività principale raccolta e trasporto dei rifiuti: Iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.152/2006 per le categorie 4 e 5. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Per ciascun lotto di partecipazione, fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari al 50% del valore annuo del lotto di riferimento, con riferimento alla prestazione principale “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari”: Importo
richiesto: Lotto 1 ASUGI 1.008.209,27 €; Lotto 2 ASUFC 1.215.227,64 €; Lotto 3 ASFO 442.246,86 €; Lotto 4 BURLO
118.138,61 €; Lotto 5 CRO 105.797,84 €; Lotto 6 ARCS 26.487,40 €. In caso di partecipazione a tutti i lotti, l’importo
richiesto per la partecipazione deve essere pari almeno alla somma degli importi minimi richiesti per ciascun lotto. Il settore
di attività è il servizio di smaltimento di rifiuti sanitari. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Per i soli OE esecutori dell’attività principale raccolta e trasporto dei rifiuti: La ditta dovrà risultare titolare nel
triennio 2018/2019/2020 di almeno un contratto in favore di Enti del SSN o di soggetti privati convenzionati con il SSN
avente ad oggetto l’attività di smaltimento di rifiuti sanitari, per un corrispettivo di almeno il 25% del valore annuo del lotto
di riferimento con riferimento alla prestazione principale “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari” e alla
secondaria “Fornitura contenitori per rifiuti. Importo richiesto (pari al valore dell’appalto per 12 mesi di servizio): Lotto 1
ASUGI 614.761,75 €; Lotto 2 ASUFC 740.992,46 €; Lotto 3 ASFO 269.662,72 €; Lotto 4 Burlo 72.035,74 €; Lotto 5 CRO
64.510,88 €; Lotto 6 ARCS 16.150,86 €; Per tutti gli OE: Possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001: 2015
o equivalente; - UNI EN ISO 14001:2015 o altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente di un sistema di gestione
ambientale. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/03/2021 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/03/2021 Ora locale: 10.30. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura.
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: Obbligo di fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://
eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati
nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it . Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la
dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La
documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il
resto si rinvia al disciplinare. Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è l’ing. Luciano
Zanelli di CUC, responsabile della procedura di gara la dott.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, Trieste, 34121, Italia. VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2020.
Il direttore s.c.
dott. Elena Pitton
TX21BFK603 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
U.O.C. CRAV
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - U.O.C. CRAV.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di ristorazione per l’Azienda ULSS 1 Dolomiti della Regione del Veneto Lotto unico CIG 8575804157 –
€ 21.774.349,44 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 02/03/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 03/03/2021
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno del Sistema telematico Sintel nonché pubblicata sul profilo del committente nel percorso https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori.
RUP: Sandra Zuzzi. Trasmissione bando alla GUUE in data 31/12/2020.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BFK607 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO. Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo – Italia. Punti di contatto: U.O.C. E. Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Simona Di Giovanni - Telefono: 0761/237802 Fax 0761237837 Posta elettronica: simona.digiovanni@asl.vt.it.
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Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo – Italia Telefono 0761237847 – 849 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute. 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. L’appalto ha ad oggetto la fornitura la fornitura in Service full risk di Sistemi rapidi per la diagnosi
molecolare del virus SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei, occorrenti all’AUSL di Viterbo, per la durata di
mesi sei + sei. Numero gara 8010590 - CIG 858621726B II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto/Service Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo.
Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura avente ad aggetto la fornitura in Service full risk di Sistemi rapidi per la diagnosi
molecolare del virus SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei, occorrenti all’AUSL di Viterbo, per la durata di
mesi sei + sei. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33124100-6
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti
gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esente : Euro 3.969.000,00 (vedasi Disciplinare di Gara) II.2.2)
Opzioni (eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 6 + 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e
103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati
di cui al D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena
di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it –
sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Qualità/Prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
27/01/2021 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 180 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.EProcurement), come da apposita comunicazione inviata alle ditte offerenti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte? Si. Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2021
Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX21BFK609 (A pagamento).
— 45 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara - CIG 8581639089
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università del Salento - Area Negoziale, Viale Calasso, 3 73100 Lecce - tel. 0832.29 9213 - alessandro.quarta@unisalento.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 60, 164, 167, 35 del D. Lgs.
50/2016 dei servizi della “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università del Salento nell’ambito del progetto SMART - IN - POR Puglia 2014/2020 - Asse IV “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”
- Azione 6.7 - “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Valore presunto della concessione
per 5 anni: € 1.549.278,77 I.V.A. esclusa. Importo a base di gara cui effettuare l’offerta economica, è individuato nel canone
concessorio in rialzo a carico del concedente, quantificato in € 167.400,00 (33.480,00/annuo) al netto di I.V.A. al 22%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 29/1/2021 h. 13,00. Apertura 2/2/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://unisalento.ubuy.cineca.it.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX21BFL489 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti- Settore
Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/- La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara
saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp —
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle
opere di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito in Milano, via Saldini n.50 - edificio 31110. CIG 8572060FAD.
Numero di riferimento gara: 20_296 — II.1.2) Codici CPV: 71330000-0 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizio — II.1.4) Breve
descrizione: Affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere
di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile sito in Milano, via Saldini n.50 - edificio 31110 – Palazzo delle Scienze—
II.1.5) Valore totale stimato: € 450.000,00 IVA e oneri di legge esclusi— II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No II.2)
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di DL e
CSE, relativi alle opere - per Edificio n. 31110, in Milano, Via Saldini n. 50 - Palazzo delle Scienze - di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile ai fini dell’idoneità statica e sismica, recupero spazi per attività accademiche, nonché restauro delle
facciate e delle coperture. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel
Disciplinare. II.2.6) Valore stimato: € 450.000,00 IVA e oneri di legge esclusi. II.2.7) Durata garantita del contratto d’appalto:
si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Prestazionale e allegati — II.2.10) Informazioni sulle varianti:— II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; b) assenza delle situazioni di cui all’art 53 comma 16-ter
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola di Pantouflage), di cui alla dichiarazione contenuta nel DGUE e nella domanda di partecipazione allegata al presente disciplinare; c) accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ai sensi dell’art. 1,
co. 17, L. 190/2012, allegato al presente disciplinare; d) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; e) Iscrizione nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara; f) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività
oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; g) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per
il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione Si richiamano i requisiti del punto III.1.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 28/01/2021 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/01/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in seduta
pubblica virtuale- telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea,
Dirigente Responsabile Direzione Edilizia; Cauzioni e garanzie richieste: Polizza professionale. Cauzione provvisoria ai
sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; il subappalto non è ammesso,
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, se non nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari,
anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del presente disciplinare dovranno essere presentate entro e
non oltre il giorno 19/01/2021 mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida
alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Le risposte
alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente
indirizzo: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Dovrà essere corrisposto un contributo ANAC pari a
€ 35. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs.
n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. La valutazione dell’anomalia delle
offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto
all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione
potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Ai sensi degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del
Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e
gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per
l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs.
n.50/2016. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano - VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 07/01/2021.
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX21BFL494 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633

Bando di gara [6/L/2020 - MSA00.1818L] – Lavori di tinteggiatura delle aule e spazi comuni, sostituzione parziale pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione di infissi,
sostituzione fan-coil, ripristino verniciature – Complesso di Monte S. Angelo
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. 081-2532165/081-2537316/081-7683655, 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.
7. Gara [6/L/2020 - MSA00.1818L] – Lavori di tinteggiatura delle aule e spazi comuni, sostituzione parziale pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione di infissi,
sostituzione fan-coil, ripristino verniciature – Complesso di Monte S. Angelo Determina dirigenziale a contrattare n. 1507 del
30/12/2020 – CIG: 8574552826, Importo totale: € 2.832.285,57 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): €. 283.228,56. 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.; 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 02/02/2021
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 11/02/2021; 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 25/01/2021 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: Arch. Cira De Crescenzo; 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
TX21BFL511 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACSR S.P.A.

Sede: Borgo San Dalmazzo (CN)
Bando di gara n. 2/2020 - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi:
denominazione ufficiale: ACSR S.p.a. - Indirizzo postale: Via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao Città: Borgo San
Dalmazzo Codice NUTS: ITC16 - Codice postale: 12011 - Paese: Italia e-mail: acsrprotocollo@legalmail.it - tel. +39
0171260838 - fax +39 0171262334.
indirizzi internet: indirizzo principale: www.acsr.it - Indirizzo del profilo di committente: www.acsr.it
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acsr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Altro tipo: società a capitale interamente pubblico.
1.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: gara n. 2/2020 - Procedura aperta mediante asta elettronica per la fornitura di impianti di triturazione suddiviso in lotti.
II.1.2) Codice CPV principale 42996100 Trituratore.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto: per il lotto 1 la fornitura ed installazione di un di trituratore primario presso l’impianto
di trattamento rifiuti solidi urbani, di Borgo San Dalmazzo (CN); per il lotto 2 la fornitura di nuova linea di triturazione
compresa la progettazione ed installazione, presso l’impianto di produzione del CSS di Roccavione (CN), sulla base delle
disposizioni indicate nei capitolati speciali d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato valore, IVA esclusa: 1.050.000,00 euro.
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: fornitura di trituratore primario presso l’impianto di Borgo San Dalmazzo (CN) - CIG.
n. 85815051F4 - Lotto n.: 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari 42996100 Trituratori.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16 Cuneo - Luogo principale di esecuzione: Via Ambovo n. 63/a, località
San Nicolao del Comune di Borgo San Dalmazzo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura ed installazione di un di trituratore primario presso l’impianto di trattamento
rifiuti solidi urbani, di Borgo San Dalmazzo (CN).
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: 400.000.00 euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione durata in giorni: centonovanta. 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.
— 49 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

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: gli atti di gara e i modelli di partecipazione potranno essere ritirati presso l’ufficio
tecnico dell’ACSR S.p.a. (Via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao, 12011 - Borgo S. Dalmazzo - CN). Il bando integrale, i
moduli di partecipazione, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono disponibili su internet al sito web:
www.acsr.it (sez. appalti) e sulla piattaforma SINTEL.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: fornitura di nuova linea di triturazione presso l’impianto di Roccavione (CN) - CIG.
n. 8581537C59 - Lotto n.: 2.
II.2.2) Codici CPV supplementari 3 / 4 42996100 Trituratori.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16 Cuneo. Luogo principale di esecuzione: Loc. Tetto Pedrin n. 8 del
Comune di Roccavione (CN).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di nuova linea di triturazione compresa la progettazione ed installazione,
presso l’impianto di produzione del CSS di Roccavione (CN).
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: 650.000.00 euro.
I.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: duecentocinque. 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: gli atti di gara e i modelli di partecipazione potranno essere ritirati presso l’ufficio
tecnico dell’ACSR S.p.a. (Via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao, 12011 - Borgo S. Dalmazzo - CN). Il bando integrale, i
moduli di partecipazione, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono disponibili su internet al sito web:
www.acsr.it (sez. appalti) e sulla piattaforma SINTEL.
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:
solo per il lotto 2: i concorrenti, pena l’esclusione, devono presentare la documentazione di gara prevista ai sensi
dell’art. 16 del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: come indicato all’art. 3.2.1.1
n) del disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come indicato all’art. 3.2.1.1 n) del disciplinare
di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: come indicato all’art. 3.2.1.1
o) del disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come indicato all’art. 3.2.1.1 o) del disciplinare
di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come indicato all’art. 13 del bando integrale di gara e al punto
5 del disciplinare 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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica. Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: per
lo svolgimento della presente procedura di gara l’ACSR S.p.a. si avvale della piattaforma «SINTEL» alla quale è possibile
accedere mediante l’indirizzo internet: www.sintel.regione.lombardia.it
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 8 febbraio 2021, ora locale:
17,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
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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: sei (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 9 febbraio 2021, ora locale: 9,30 - luogo: Via Ambovo n. 63/A - 12011
Borgo San Dalmazzo (CN).
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. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è il dott. ing. Cristiana Giraudo.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale di Torino - città: Torino
- codice postale: 10121 - Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 dicembre 2020.
Il presidente
dott. Maurizio Pezzoli
TU21BFM316 (A pagamento).

TPER S.P.A.

Sede legale: via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel. 051/350232
Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it
R.E.A.: BO 498539
Codice Fiscale: 03182161202
Partita IVA: 03182161202
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura complessiva a livello delle aziende di trasporto pubblico
dell’Emilia Romagna, di n. 372 autobus, ivi incluso il diritto di opzione di mezzi e di ricambi, suddivisa in n. 9 lotti
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Tper S.p.A., via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna, la quale è soggetto delegato
ad effettuare l’acquisto congiunto dei mezzi in oggetto, anche per conto di SETA, START e TEP, in forza di mandato con
rappresentanza, conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 1713, comma 2 del Codice Civile. Punti di contatto: Ufficio Gare
- Stefano Lucio Falconieri, telefono 051/350232, e-mail: ufficio.gare@tper.it, indirizzo internet: www.tper.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.4: procedura aperta per la fornitura complessiva a livello delle aziende di trasporto pubblico dell’Emilia Romagna di n. 372 autobus, ivi incluso il diritto di opzione, suddivisa in 9 lotti. II.1.5) Valore, IVA esclusa:
euro 212.050.000,00=. II.1.6) suddivisione in lotti: si, n. 9. Lotto 1B - Classe II, 12 m, LE CNG, n. 15 autobus, importo euro
7.350.000,00=; Lotto 2B - Classe II, 12 m, LE/Low Floor, LNG, n. 107 autobus, importo euro 57.780.000,00=; Lotto 3B Classe II, 18 m, CNG hybrid, n. 36 autobus, importo euro 28.080.000,00=; Lotto 4B - Classe I, 12 m, CNG, 3 porte, n. 40
autobus, importo euro 20.800.000,00=; Lotto 5B - Classe I, 12 m, LE, CNG hybrid, 2 porte, n. 60 autobus, importo euro
34.800.000,00=; Lotto 6B - Classe I, 8 m, CNG, 2 porte, n. 20 autobus, importo euro 8.800.000,00=; Lotto 7B - Classe II,
18 m, diesel hybrid, 3 porte, n. 22 autobus, importo euro 17.600.000,00=; Lotto 8B - Classe II, 12 m, CNG, Mid Floor, n. 30
autobus, importo euro 15.000.000,00=; Lotto 9B - Classe I, 10 m, CNG, n. 42 autobus, importo euro 21.840.000,00=. II.2.5)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 15/03/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: per quanto no indicato, si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/ nella sezione “Gare e procedure in
corso”. VI.5) Invio alla GUCE 31/12/2020.
Il direttore
Paolo Paolillo
TX21BFM410 (A pagamento).
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ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara per il servizio di trattamento di rifiuto secco indifferenziato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di trattamento rifiuto secco indifferenziato – CIG
8561159BE4 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 3.248.220,00 +IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor
prezzo II.2.7) Durata del contratto: 12 mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 28.01.2020 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 28.01.2020 ore 15.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su http:// https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente
Il responsabile unico del procedimento
Giuliano Sponton
TX21BFM418 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara - Servizio di pulizia degli arenili di Grado - CIG 8554348748
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di pulizia degli arenili di Grado, CIG 8554348748. II.1.5)
Valore totale stimato: Euro 407.200+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata del contratto: 2 anni con rinnovo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.01.2021 ore 10.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 29.01.2021 ore 11:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX21BFM420 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 1/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
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Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e taratura, presa e riconsegna
gratuita, delle attrezzature da tarare e aggiornamento libretti metrologici, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, suddivisa in
2 (due) Lotti così ripartita: Lotto 1 - servizio di taratura e manutenzione delle attrezzature per la revisione automezzi presso
impianto Rocca Cencia e Tor Pagnotta ed aggiornamento libretti metrologici; Lotto 2 - servizio di taratura degli strumenti di
misura e di precisione in dotazione alle officine centrali e periferiche.
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e taratura, presa e riconsegna gratuita, delle attrezzature per la revisione automezzi e degli strumenti di misura e di precisione in dotazione alle officine
centrali e periferiche, e l’aggiornamento libretti metrologici, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SÌ.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e taratura, presa e riconsegna gratuita, delle attrezzature da tarare e aggiornamento libretti metrologici, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, suddivisa in 2 (due) Lotti così
ripartita: Lotto 1 - servizio di taratura e manutenzione delle attrezzature per la revisione automezzi presso impianto Rocca
Cencia e Tor Pagnotta ed aggiornamento libretti metrologici; Lotto 2 - servizio di taratura degli strumenti di misura e di
precisione in dotazione alle officine centrali e periferiche.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66.600,00 di cui 1.200,00 per oneri della sicurezza - Valuta: Euro.
Lotto I: Euro 57.000,00 di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza.
Lotto II: Euro 9.600,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso della certificazione UNI 10147;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SÌ.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 15/02/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 16/02/2021 Ore 10:00
Luogo: in modalità videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
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2. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente Lotto I: 8576993687; Lotto II 8577003EC5.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente
od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche
con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in precedenza
intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto o, comunque, non di entrambi i Lotti
oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 01/02/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e nell’apposita
sezione del portale “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n.37/2020.
20. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Enrico Valle.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM423 (A pagamento).
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
Indagine esplorativa per l’acquisto nel Comune di Foggia di un immobile da acquisire in proprietà
Con il presente avviso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia intende avviare un’indagine esplorativa allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse alla vendita di un immobile sito in Foggia con destinazione
d’uso ad uffici.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere riferite ad un immobile con le seguenti caratteristiche: - Prezzo: entro
quattrocentocinquantamila; - Ubicazione: Comune di Foggia; - Requisiti tecnici: 1. rispondenza alle prescrizioni urbanistiche;
2. destinazione dell’immobile ad uso ufficio; 3. certificato di agibilità; 4. Dimensioni pari ad una superficie non inferiore a
mq 300 oltre a spazi accessori;
Le manifestazioni preliminari di interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 26/01/2021.
Il Responsabile del Procedimento è Ianigro Carmela; info e documentazione sul sito: www.odcecfoggia.it.
Il presidente
dott. Cardillo Mario
TX21BFM429 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Lavori II.1.6) Descrizione appalto:
Progettazione esecutiva e realizzazione della nuova biopiattaforma di Sesto San Giovanni (MI) CIG: 857939009A II.2)
Quantitativo complessivo: euro 40.927.933,16 oltre I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche
tecniche.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15/02/2021 - ore: 16:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
16/02/2021 - ore: 11:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data 30/12/2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
avv. Michele Falcone
TX21BFM450 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari. Viale Asia 90. Roma.
Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis E-mail: info@posteprocurement.it
Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso 06/59587624/06/59588673 – Elisabetta Costantini/Enrico De Angelis. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di
attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Procedura aperta per la Fornitura, cablaggio e posa in opera di KIT Gestore Attesa Manuale
(KIT GAM), dei singoli componenti dello stesso e correlate attività accessorie. CIG 8538836660 II.1.2) Codice CPV principale 32322000 Attrezzature multimediali II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta per
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l’istituzione di un Accordo Quadro per la Fornitura, cablaggio e posa in opera di KIT Gestore Attesa Manuale (KIT GAM),
dei singoli componenti dello stesso e correlate attività accessorie. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente
riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO Parte I) e relativi allegati. L’importo totale dell’Appalto di 4.040.00,00 è al
netto degli oneri della sicurezza pari a € 4.600,00. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 4 040 000.00 EUR II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Fornitura, cablaggio e posa in opera di KIT Gestore
Attesa Manuale (KIT GAM), dei singoli componenti dello stesso e correlate attività accessorie. II.2.5) 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: 4 040
000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Elenco e breve descrizione
delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza
di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2)
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a € 2.000.000,00 riferito a
forniture di comunicazione elettronica (es. pannelli informativi digitali – display elettronici – led wall – prezziari elettrici..);
d) Elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera
c) punto III.1.2, con l’indicazione per ciascuna, del committente, dell’oggetto dell’attività (descritto, pur sinteticamente, con
sufficiente chiarezza), del periodo di riferimento, della durata complessiva e dell’importo complessivo, indicare referenze
chiaramente identificate e verificabili. III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e) Aver stipulato, almeno
un contratto di fornitura di cui al precedente elenco (punto d)) dell’importo minimo di Euro 500.000; f) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2015 e successive versioni ove previste fermo restando quanto disposto
ex art. 87 D.lgs.50/2016. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.7)
Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.8) Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessi: 1) Impresa partecipante singolarmente e quale
componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura
dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e
c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato; 2) partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici
e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi
bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 08/02/2021 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 10/02/2021 Ora locale: 11:00. Luogo: Roma,
Viale Asia 90 – 00144. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata da remoto
come meglio dettagliato nel CSO parte I- Modalità di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Gara con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese preventivamente obbligatoriamente
chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://
www.posteprocurement.it/esop/tlphost/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se
richiesto) con certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale.
Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano, da Imprese abilitate, con messaggistica on-line sezione dedicata, con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte saranno visibili a sole Imprese abilitate. Le comunicazioni saranno
inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. La gara costituita
unico lotto aggiudicazione considerato che per la natura della fornitura è necessario garantire l’omogeneità dei prodotti. Caso
avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente
o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto art.89 e documentazione come CSO
Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione il possesso requisiti di cui punti III.1.1
lett. a) e b) e punto III.1.3 lett. f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una delle
imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui ai punti III.1.3 lett c) e d) dovranno essere posseduti dal RTI nel suo complesso. L’Impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto III.1.2 lett c) - quello di
ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno
il 100% dei requisiti richiesti. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti
previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. Per quanto non previsto si
rinvia a CSO e allegati. Detti documenti disponibili indirizzo punto I.3) dove verranno pubblicate informazioni gara e risposte
chiarimenti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte
I – Modalità di partecipazione. Fermo restando art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova requisiti dichiarati e
Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. Caso
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avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria.
Poste si riserva in ogni momento non dare prosecuzione in tutto o in parte alla gara e/o aggiudicare in parte. Procedura gara
non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso
aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà
non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto/Accordo Quadro Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma
restando applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva
avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da
aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 ca.
oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento.
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2021
Poste Italiane S.p.A. - Il responsabile CA/ACQ/Immobiliare
Loris Perna
TX21BFM457 (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 servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Via Bergamini n.50 – (00159) Roma NUTS
ITI43, Tel. +39064363.1 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. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice” per la definizione di Accordi Quadro, per ciascun lotto, relativo al servizio di prove di laboratorio sui
materiali da costruzione e in sito, ai sensi dell’art. 54comma 3 e del comma 4 lett. a) del Codice.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Intera rete autostradale di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Descrizione: Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia
S.p.A.
N. Tender_ 48592 –, CPV 71900000-7
Lotto 1- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza della Direzione di Tonco di Genova (DT1) - NUTS
ITC3, CIG 8572971F75; Lotto 2- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce,
indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza della Direzione di Tonco di Milano
(DT2) NUTS ITC4, CIG 857297204D; Lotto 3- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove
su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza della Direzione di
Tonco di Bologna (DT3) - NUTS ITH5, CIG 85729741F3; Lotto 4- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali
da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza
della Direzione di Tonco di Firenze (DT4) - NUTS ITI1,CIG 8572976399; Lotto 5- Servizio di prove di laboratorio e in sito
sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di
competenza della Direzione di Tonco di Fiano Romano (DT5) - NUTS ITI4, CIG 8572973120; Lotto 6- Servizio di prove di
laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi
previsti nelle tratte di competenza della Direzione di Tonco di Cassino (DT6) - NUTS ITI4, CIG 8572965A83; Lotto 7- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per
gli interventi previsti nelle tratte di competenza della Direzione di Tonco di Pescara (DT7) - NUTS ITF1, CIG 857297746C;
Lotto 8- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche
e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza della Direzione di Tonco di Bari (DT8) - NUTS ITF4, CIG
8572966B56; Lotto 9- Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini
geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza della Direzione di Tonco di Udine (DT9) - NUTS
ITH4, CIG 8572969DCF.
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Responsabile del procedimento: Ing. Marilisa Conte al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 63.282.685,86IVA esclusa, di cui € 10.206.884,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 1: € 21.388.820,86 IVA esclusa, di cui € 3.449.809,82 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2:
€ 3.487.500,00 IVA esclusa, di cui € 562.500,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 3: € 2.480.000,00 IVA esclusa, di cui € 400.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 4: € 6.200.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.000.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 5: € 3.411.550,00 IVA esclusa, di cui € 550.250,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 6: € 4.960.000,00 IVA esclusa, di cui € 800.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 7: € 15.476.440,00 IVA esclusa, di cui € 2.496.200,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 8:
€1.034.625,00 IVA esclusa, di cui € 166.875,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto 9: €4.843.750,00 IVA esclusa, di cui € 781.250,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: 48 mesi così come disciplinato nello schema di accordo quadro. 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.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di accordo quadro.
Le offerte potranno essere presentate per tutti i lotti.
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 08/02/2021alle ore 16:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 23/02/2021alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - 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.
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: Servizi autofinanziati.
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 Roma.
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. - Il responsabile del procedimento
ing. Marilisa Conte
TX21BFM460 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Bando di gara ARIA_2020_047.18 – Procedura aperta per la fornitura di farmaci
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione degli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: ARIA_2020_047.18 – Procedura aperta per la fornitura di farmaci
II.1.2)Codice CPV principale 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di Convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33 del 28 dicembre 2007 per la fornitura di farmaci, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara,
in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 comprese le ASP.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 475 516 924.28 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 1 azacitidina soluzione iniettabile 25mg/1ml FL Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di farmaci, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 30 863 723.16 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del Sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8554081AF1
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto 2 arsenico triossido soluzione per infusione 10 mg FL Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di farmaci, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5 892 324.09 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8554082BC4
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto 3 sodio oxibato soluzione orale 500 MG/1 ML FL Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4 615 908.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8554084D6A
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto 4 erlotinib cloridrato compressa 100mg cpr Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
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II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 569 089.23 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8554085E3D
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto 5 erlotinib cloridrato compressa 150mg cpr Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4 610 649.80 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8554086F10
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
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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: 15/01/2021 Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 15/09/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 15/01/2021 Ora locale: 11:30
Luogo:presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:1)La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it 2) Le prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare e relativi
allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere dalla data di Emissione
dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti
che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare ed Allegati 6) I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue
2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 08/01/2021 Ora 09:00 I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate
da inviate da ARIA con le modalità indicate nell’allegato suindicato 9) È designato quale RUP per la presente procedura
Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione, fatturazione e pagamenti
elettronici 11) Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei
limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto. Considerato che la procedura di gara è una procedura centralizzata
caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura da essenzialità (es. AIC
ecc). Inoltre, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico
e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto.12) È ammessa
la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a
9.510.338,85567 € IVA escl; possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto. Proroga contrattuale di 6 mesi in caso
di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente
procedura per uno o più lotti della stessa 14) partecipazione limitata ai soli OE in possesso di AIC
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:17/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BFM473 (A pagamento).

ACCAM S.P.A.

Sede: via Strada Comunale di Arconate, 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), Italia
Codice Fiscale: 00234060127
Partita IVA: 00234060127
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di carico, trasporto e recupero
delle scorie decadenti dalle camere di combustione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di ACCAM S.p.a.
di Busto Arsizio (VA) - Lotto 1 CIG 85869997BD - Lotto 2 CIG 85870165C5
L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero delle “ceneri pesanti e
scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11”, E.E.R. 19.01.12. Il luogo di esecuzione dell’appalto è il sito ACCAM
S.p.a. Busto Arsizio (VA) –Strada Comunale per Arconate n.121.
L’appalto è suddiviso in 2 lotti funzionali (lotto 1 e lotto 2); il contratto, per ogni lotto, avrà durata di mesi 18 dal primo
giorno successivo a quello della sottoscrizione, o se antecedente, dall’avvio del servizio, con possibilità di proroga da parte
della stazione appaltante per un periodo massimo di 12 mesi.
Il quantitativo presunto oggetto di appalto è pari a
- Lotto 1 – CIG 85869997BD: quantitativo stimato pari a 25.875 ton per un importo del lotto pari ad € 2.018.250 per 30
mesi di cui 30.273,85 € quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lotto 2 – CIG 85870165C5: quantitativo stimato pari a 8.625 ton per un importo del lotto pari ad € 672.750,00
per 30 mesi di cui € 10.091,25 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il disciplinare prevede il sopralluogo obbligatorio.
La procedura è gestita telematicamente ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 mediante la piattaforma telematica Sintel/
Aria di Regione Lombardia.
La scadenza per la presentazione delle offerte è il 15/02/2021 ore 23:59.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessia Pisoni
TX21BFM486 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 85083386A1
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Sanità, Salute, Politiche Sociali, Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati; Rue de la Maladière, 12 - 11020 Saint Christophe (AO); PEC: politiche_politichesociali@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento servizio accompagnamento integrazione
e assistenza rivolto a persone con disabilità psico-fisiche - CPV: 85310000-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 1.118.400,00 IVA esclusa, di cui Euro 27.265,20 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 19/01/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 20/01/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Andrea ZUCCA; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 30/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM490 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 85493857AF
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Vincent Via
Vuillerminaz, 7 - 11027 Saint - Vincent (AO); Telefono: +39 0166 525100; Fax: +39 0166 525101; PEC: protocollo@pec.
comune.saint-vincent.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio di accoglienza di richiedenti/titolari
di protezione internazionale nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R/SIPROIMI triennio 2021-2023 - CPV: 85311000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.233.018,90 IVA esclusa, di cui
Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 27/01/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 28/01/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Eloisa Donatella D’ANNA; Responsabile Sub procedimento: Enrico
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 30/12/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM491 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP H89D1300036004 - CIG 8449087728
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, Via Martiri della Libertà n° 3 – 11024 Châtillon (AO); Tel. +39 0166 569711; protocollo@pec.cmmontecervino.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per lo svolgimento del ruolo di direttore di esecuzione del
contratto nell’ambito dell’appalto per la gestione tecnica del servizio acquedotto dei comuni di Saint-Vincent e Valtournenche
- CPV: 71335000-5- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 154.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 11/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 12/02/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Gabriella SORTENNI; Responsabile Sub procedimento: Barbara
POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM492 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.

Società in house providing del MATTM e del MIT
Sede: via Calabria, 35 - Roma (RM)
Punti di contatto: Punti di contatto: E-mail: sogesid@sogesid.it - Tel. 06 420821
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 04681091007
Partita IVA: Codice Fiscale: 04681091007
Bando di gara - Procedura aperta multi-lotto per l’affidamento di Servizi Assicurativi della Sogesid S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Sogesid.
S.p.A. Indirizzo: Via Calabria, 35, 00187, Roma. Punti di contatto: email sogesid@sogesid.it; tel 06420821
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta multi-lotto per l’affidamento di servizi assicurativi della
Sogesid S.p.A. lotto 1: infortuni rischi professionali ed extra professionali; lotto 2: tutela legale; lotto 3: D&O; lotto 4: RCT/
RCO; lotto 5: Incendio e Furto; lotto 6: RSM; lotto 7: RC Professionale; lotto 8: RC Patrimoniale. Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di esecuzione: Roma (RM) NUTS NUTS ITI43.
Vocabolario comune per gli appalti: Servizi. lotto 1 infortuni e rischi professionali: CPV 66516500-5 CIG 855592195C;
lotto 2: tutela legale CPV: 66513000-0 CIG: 8555933345; lotto 3: D&O CPV: 85559419DD CIG:66516500-5 ; lotto 4: RCT/
RCO CPV: 66516400-4 CIG: 8555948FA2; lotto 5: Incendio e Furto CPV: 66515100-4 CIG: 8555957712; lotto 6: RSM
CPV: 8555957712 CIG: 8555962B31; lotto 7: RC Professionale CPV: 66516500-5 CIG: 85559701CE; lotto 8: RC Patrimoniale CPV: 66516500-5 CIG: 85559712A1. Quantitativo o entita’ dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: multi-lotto;
€ 3.484.250,00 oltre IVA e oneri di legge. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di Affidamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D. Lgs 50/2016. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 15/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara sara’ gestita interamente tramite utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo internet https://eprocurement.sogesid.it
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Carmelo Gallo
TX21BFM496 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizi di trasporto rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Servizi di trasporto rifiuti. Lotti: SI. Valore dell’appalto: LOTTO 1 Servizi di trasporto
C.E.R. 20.03.01 - €. 500.000,00 di cui €. 375.000,00 a base di gara e €.125.000,00 per opzioni – CIG 85851165D7 - CPV
90512000-9; LOTTO 2 Servizi di trasporto C.E.R. 20.03.07 - €. 177.500,00 di cui €. 133.000,00 a base di gara e €.44.500,00
per opzioni – CIG 858513230C - CPV 90512000-9 Varianti: NO. Durata dell’appalto: 12 (dodici) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA con termini ridotti art. 60, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione:
Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica al seguente link https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione
offerte: Entro il 25/01/2021 ore 18:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio
gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 27/01/2021 ore 14:00. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX21BFM497 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Bando di gara ARIA 2020_029 Procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con la definizione
di un accordo quadro con più operatori economici, per la fornitura di dispostivi di protezione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione degli acquisti SpA Indirizzo postale: via
T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_029 — Procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con la definizione di
un accordo quadro con più operatori economici, per la fornitura di dispostivi di protezione
II.1.2)Codice CPV principale 33140000 Materiali medici
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione per ciascun lotto, ai sensi della dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di guanti, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto
negli atti di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006, con
aggiudicazione ad accordo quadro ai sensi dell’art. 54, co. 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 99 000 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Guanti monouso non sterile in nitrile Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33140000 Materiali medici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di dispositivi di protezione (guanti monouso non sterile in nitrile) e relativi
servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese
le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA (per gare non sanità indicare enti del
SIREG).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 54 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 12
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede l’opzione di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale (valore stimato vedi punto II.2.6), IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni opzioni: sì Descrizione delle opzioni:Opzioni sì – Opzione rinnovo vedi punto II.2.7).
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 85560389E9.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Guanti monouso non sterile in vinile Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33140000 Materiali medici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di dispositivi di protezione (guanti monouso non sterile in vinile) e relativi
servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese
le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA.
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: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede l’opzione di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale (valore stimato vedi punto II.2.6), IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Opzioni sì – Opzione rinnovo vedi punto II.2.7).
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8556039ABC.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi
di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
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: 19/01/2021 Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 16/09/2021
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IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 22/01/2021 Ora locale: 10:00
Luogo:Operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate
ai concorrenti — da un seggio di gara nominato ad hoc che sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e n. due assistenti del RUP) il quale procederà, in seduta pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1)La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito:
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare
di gara e relativi allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it;
2)le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, la suddivisione in lotti, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di
offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione, le modalità di aggiudicazione
le altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura,
attuativi della convenzione, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata pari alla
durata della convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi di fornitura emessi decadranno alla scadenza della predetta
convenzione o all’esaurimento degli stessi;
3)le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4)non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i)comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii)abbia influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5)non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6)i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7)informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 15.1.2021, ora 10:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8)i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9)è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura il dott. Francesco Epifani;
10)nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11)è interesse della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui
capacità siano state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40 %.
Considerato che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è
maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del
subappalto. Inoltre, per le medesime caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola
l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto. Per quanto qui non espresso si rimanda agli atti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
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VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — Milano Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:15/12/2020
il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BFM499 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Fornitura e servizi di manutenzione evolutiva, correttiva
e ordinaria per la realizzazione del nuovo impianto PBX di telefonia aziendale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
VIVA Servizi SpA - Via del Commercio n. 29 - 60127 Ancona - Italia - Persona di contatto: Francesca Raggetti Tel.: +39
07128931 E-mail: gare@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 Codice NUTS: ITI32 internet e profilo di committente: https://
www.vivaservizi.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.vivaservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://vivaservizi.acquistitelematici.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura e servizi di manutenzione evolutiva, correttiva e ordinaria per la realizzazione del
nuovo impianto PBX di telefonia aziendale - Codice CIG n. 8586549464
II.1.2) Codice CPV principale 64215000 Servizi telefonici IP
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura del nuovo impianto di telefonia aziendale comprensivo dei servizi di installazione,
manutenzione e formazione, come meglio specificato nel Foglio Patti e Condizioni.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 336.000,00 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ancona
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 63 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Viva Servizi si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali
di cui all’art. 106, commi 1, 2 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi. Con riferimento ai servizi di manutenzione e telefonici, 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 D.Lgs. 50/2016 e smi
(opzione di proroga tecnica) stimato in mesi 6 (sei). In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e/o nelle condizioni di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o non aver affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001;
b) siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito
con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
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c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprendente nell’oggetto sociale prodotti e servizi a contenuto tecnologico;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
d) aver realizzato, nel triennio dal 07/2017 al 06/2020, servizi e/o progetti in ambito telefonia Voip per un importo non
inferiore a complessivi € 500.000,00 iva esclusa;
e) avere a disposizione figure professionali con esperienza nella telefonia di cui:
n. 1 risorsa con esperienza di project manager (vedasi requisiti minimi indicati nel Disciplinare di Gara);
n. 2 specialisti di sistemi telefonici con esperienza e certificazione sulla piattaforma di telefonia offerta (vedasi requisiti
minimi indicati nel Disciplinare di Gara);
f) certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle orme europee della serie UNI EN ISO 9001.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedasi Foglio Patti e Condizioni
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 e delle domande di partecipazione: Data: 18/02/2021 - Ora locale: 09:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/02/2021 - Ora locale: 09:15
Luogo: L’intera procedura di gara verrà espletata esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma e-procurement “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche” della Viva Servizi SpA accessibile dal
seguente link: https://vivaservizi.acquistitelematici.it.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il
pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Deliberazione di indizione della procedura aperta n. 75 del 24.11.2020. Il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Ermanno Pacilli, Responsabile dell’Area Servizi Specialistici ed Innovazione di Viva
Servizi SpA. Ulteriori informazioni, soggetti ammessi alla partecipazione e modalità di presentazione documentazione e
offerta tecnico-economica: vedasi Disciplinare di Gara e Foglio Patti e Condizioni — parti integranti e sostanziali del presente bando. Ai fini della costituzione dei Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.) e tenuto conto della tipologia del servizio da affidare, si fa presente che non sono previste prestazioni principali e
prestazioni secondarie. In caso di offerte tecnico-economiche aventi pari punteggio si procederà all’aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77
del R.D. n. 827 del 1924, tranne che Viva Servizi ritenga di dover richiedere un miglioramento delle offerte. In conformità
a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà presentata una
sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea. Non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento sull’importo a
base di gara. Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o riferite ad altro appalto saranno
escluse dalla gara. Verifica requisiti come indicato nel Disciplinare di Gara. Trattamento dati ai sensi del Regolamento UE
679/2016. Cause di esclusione specificamente indicate nel Disciplinare di Gara. Garanzia provvisoria e definitiva ai sensi
degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione così come
previsto con deliberazione n. 1197 del 18.12.2019 tenendo conto di quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR DELLE MARCHE Via della Loggia n. 24 Ancona
60121 Italia Tel.: +39 071206946
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VIVA SERVIZI SPA Via del Commercio n. 29 60127
ANCONA Italia Tel.: +39 07128931 E-mail: info@vivaservizi.it
Fax: +39 0712893270 Indirizzo Internet: www.vivaservizi.it
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/01/2021
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX21BFM512 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8584182315
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi cimiteriali e complementari in alcuni cimiteri gestiti da Contarina SpA; II.1.5)
importo € 2.356.812,30; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: oepv.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 01/02/2021, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 02/02/2021, Ora: 9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 31/12/2020
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX21BFM515 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8548759319 - CUP C62D19000020001 - C61G19000250001 - C64I19001560001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: ing. Daniele Benotti – pec:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili, ivi incluse le ulteriori informazioni, per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://
ingate.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa
registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo
indirizzo https://ingate.invitalia.it/ I.3) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità
di Soggetto Attuatore. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: appalto misto di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato, comprensivo di servizi di indagini e
di lavori di indagine geognostica, afferente all’intervento denominato “Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche, dell’area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio”. II.1.2) Codice CPV: 71322200-3. II.1.3) Tipo di appalto:
Contratto misto ex art. 28 del D.Lgs. 50/201; attività principale: servizi di ingegneria e architettura; attività accessoria: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Importo dell’appalto: L’importo dell’appalto è pari a € 8.513.607,83
(ottomilionicinquecentotredicimilaseicentosette/83), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, di cui € 7.634.761,85 per servizi
di ingegneria e di architettura, € 511.560,00 per servizi di indagine, € 346.671,06 per lavori ed € 20.614,92 per oneri della
sicurezza da DUVRI, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni di cui al Disciplinare e alla Determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8548759319 II.2.2) CUP: [C62D19000020001 - C61G19000250001 C64I19001560001]; II.2.3) Luogo di esecuzione: Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio (NA) - Codice NUTS
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione: ITF33. II.2.4) Determina a contrarre:
1/2021.
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II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 giorni naturali e consecutivi,
in cui dovrà svolgersi il servizio di progettazione. Per gli altri termini si rinvia al disciplinare.II.2.9) Informazioni relative
ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì: ex art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, le opzioni hanno ad oggetto le attività di
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato per i lavori afferenti al secondo
stralcio e il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L’importo delle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato
per i lavori afferenti al secondo stralcio pari a € 451.084,40.
L’importo delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a
€ 3.942.381,17 per il primo stralcio e a € 637.880,37 per il secondo stralcio. Tali importi rientrano nel valore stimato di cui
al n. II.1.5) che precede.
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.13) Informazioni complementari: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 28, 60, co. 1 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09/02/2021. Ora locale: 11:00. Tramite sistema telematico, all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel Disciplinare. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano.IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 09/02/2021. Ora locale: 12:00. Luogo:
In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti chiarimenti entro il 01/02/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi:
ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi. Si rinvia al disciplinare. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2021.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
Il responsabile della funzione chief financial officer
Domenico Tudini
TX21BFM527 (A pagamento).

COGESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 85844990141
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cogesa S.p.a. - Via Vicenne loc. Noce Mattei 67039 Sulmona (AQ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trattamento e recupero del rifiuto organico (CER 20 01 08)
raccolto nel territorio del COGESA S.P.A. Importo a base d’asta € 1.400.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 08/02/2021 ore 12.00. Apertura: 09/02/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cogesambiente.acquistitelematici.it. Invio alla
G.U.U.E.: 07/01/2021.
Il R.U.P.
Paola Di Iorio
TX21BFM528 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Dr.ssa Irene Bozzolan - Direzione Appalti, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548347, Fax +39 0116599161, Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione del sistema amministrativo contabile per gli enti del SSR e
del consolidato sanitario regionale. Numero di riferimento: 158-2020. Importo complessivo: € 18.937.050,00. Lotto 1: CIG
856808603F - € 17.734.750,00; Lotto 2: CIG 856809687D - € 1.202.300,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/03/2021ore 15.00. Apertura delle offerte: 16/03/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/12/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX21BFM529 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8577974015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Dr.ssa Irene Bozzolan - Direzione Appalti, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548347, Fax +39 0116599161, Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e posa di arredi per l’allestimento della nuova Biblioteca del
Campus Perrone a Novara. Numero di riferimento: 159-2020. Importo complessivo: € 416.060,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/02/2021 ore 15.00. Apertura delle offerte:
16/02/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/12/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX21BFM530 (A pagamento).
— 74 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B87B20119320006 - Lotto 1 CIG 8567560E29 - Lotto 2 CIG 85675917C0
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont – Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 2 – 11015 La Salle (AO), Tel: +39 0165 862545 / +39
0165 862546, protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it, www.cm-valdigne.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta Per L’affidamento Della Progettazione Ed Attuazione
Di Progetti Di Lavori Di Utilità Sociale Per Il Recupero Socio-Occupazionale Di Lavoratori Svantaggiati – Anno 2021
- Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 85312510-7 – LOTTO 2 CPV: 85312510-7 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 205.673,00 IVA esclusa, di cui Euro 4.350,00 esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro
137.882,00 – Lotto 2 Euro 67.791,00
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 28/01/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 29/01/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Laura DAVID; Responsabile Sub pro-cedimento: Barbara Polin. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM543 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP H76D20000460006 -CIG 85781121F6
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Walser, Loc. Capoluogo, 27 – 11020 Issime (AO); Telefono: +39 0125 344075; Fax: +39 0125 344138; PEC: protocollo@pec.cm-walser.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio progettazione e attuazione progetto Lavori Utilità Sociale per recupero socio-occupazionale lavoratori svantaggiati anno 2021 - CPV: 85312510-7- Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 135.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.000,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 02/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 02/02/2021 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Emanuela MEZZETTA; Responsabile Sub procedimento: Barbara
POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM549 (A pagamento).
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ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Sede: via Libertà n. 203, 90143 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Servizi allo Sviluppo - Dott. Giuseppe Greco - 0916200424 giuseppe.greco@entesviluppoagricolo.it - www.entesviluppoagricolo.it
Codice Fiscale: 80020830826
Partita IVA: 00760140822
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento settennale di attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o
integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l’utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica. (B.I.U.)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente di Sviluppo Agricolo- Via Libertà 203 - 90143 Palermo. Contatti: Dott Giuseppe Greco - 0916200424 - giuseppe.greco@entesviluppoagricolo.it - www.entesviluppoagricolo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. Luogo di esecuzione:
c.da Margherito - Ramacca (Ct). Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c.da Margherito - Ramacca (Ct). Quantitativo o entità dell’appalto: gestione settennale dei servizi alla produzione e delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca
finalizzata all’allevamento massale ed alla produzione di Aphytis melinus, Criptolaemus montrouzerii e Anagyrus pseudococci - Importo a base d’asta € 1.574.966,67. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 7 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: polizza fideiussoria provvisoria di € 31.803,33. Condizioni di partecipazione: requisiti relativi alla
capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale indicate nel bando (Art. 83 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: migliore offerta, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo
i criteri indicati nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1 febbraio 2021
ore 12:00 .
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24/12/2020
Il direttore generale facente funzioni
dott. Dario Cartabellotta
TX21BFM555 (A pagamento).

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Sede: via Libertà n. 203, 90143 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Servizi allo Sviluppo - Dott. Giuseppe Greco - 0916200424 giuseppe.greco@entesviluppoagricolo.it - www.entesviluppoagricolo.it
Codice Fiscale: 80020830826
Partita IVA: 00760140822
Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione settennale di confezioni di insetti utili alla difesa biologica e/o
integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.), finalizzata a successive attività di vendita dell’affidataria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente di Sviluppo Agricolo- Via Libertà 203 - 90143 - Palermo.
Contatti: Dott Giuseppe Greco - 0916200424 - giuseppe.greco@entesviluppoagricolo.it - www.entesviluppoagricolo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. Luogo di esecuzione:
c.da Margherito - Ramacca (Ct). Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c.da Margherito - Ramacca (Ct). Quantitativo
o entità dell’appalto: durante il periodo contrattuale, la ditta si aggiudicherà la possibilità, in via esclusiva, di acquisire in
B.I.U. un predeterminato numero di confezioni di insetti ausiliari per una loro successiva vendita sul libero mercato.- Importo
a base d’asta al rialzo € 1.180.581,50. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 7 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
e garanzie richieste: polizza fideiussoria provvisoria pari ad € 23.611,63. Condizioni di partecipazione: requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale indicate nel bando (Art. 83 comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 50/16).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: migliore offerta, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i
criteri indicati nel bando - La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio sulla percentuale
di rialzo. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 8 febbraio 2021 ore 12:00 .
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24/12/2020
Il direttore generale facente funzioni
dott. Dario Cartabellotta
TX21BFM556 (A pagamento).

C.S.S.M. - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
Bando di gara - Simog 7981689 - CIG 85540712B3
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), Corso
Statuto 13 - 12084 Mondovì (CN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di educativa territoriale.
Durata: 3 anni. Valore stimato: Euro 1.629.824,71 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 23.02.2021 ore 23:59. Apertura: 01.03.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.cssm-mondovi.it Invio G.U.U.E.: 30.12.2020.
Il R.U.P.
A.S. Mirella Vallauri
TX21BFM559 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme Linea Ambiente S.r.l. con sede in Via per Busto Arsizio
n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento della fornitura di nr. 6 autotelai a 35 q.li
a metano allestiti con vasca a tenuta stagna ribaltabile per NU con voltabidone avente capacità di 7 mc. Importo complessivo
della fornitura, al netto dell’IVA, pari ad € 315.600,00 - CIG 8581760462.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.02.2021. L’apertura è fissata per il 08.02.2021 alle ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato attraverso il link
https://amga.acquistitelematici.it.
Legnano, lì 30.12.2020
Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini
TX21BFM560 (A pagamento).

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8587003B09
Denominazione: Siena Ambiente SpA, Via Simone Martini 57, Siena. Tel. 0577-248011, Fax 0577-248045, www.sienambiente.it, segreteria@sienambiente.it.
Oggetto: Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà di Siena Ambiente spa sita in località Poggio alla Billa (Comune di Abbadia San Salvatore, Siena). Importo: € 4.878.123,16 di cui € 102.603,79 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge
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Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 08/02/2021 ore 13:00. Apertura 08/02/2021
ore 14:30 c/o Siena Ambiente SpA.
I documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto, modulistica ecc.) sono reperibili su https://sienambiente.tuttogare.it/index.php. Ricorso: TAR Toscana, Firenze.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Menghetti
TX21BFM575 (A pagamento).

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 85865862ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei
Rifiuti S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.
it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (opzionale) e servizi tecnici connessi
relativi all’intervento di ampliamento della discarica di Novi Ligure, comparti 2 - 3 + 11, 5.2 e 7, recante un importo a base
d’asta di € 855.180,12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/
prezzo. Termine ricevimento offerte telematiche: 04/02/2021 ore 12:00. Data apertura buste: 08/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it.
RUP: Geom. Ezio Bailo. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede Torino. Invio alla G.U.C.E.: 05/01/2021.
Il R.U.P.
geom. Ezio Bailo
TX21BFM579 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
in nome e per conto di FSE - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in nome e per conto di FSE - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Acquisti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Alessia Petruzzelli - tel. 06/49.75.29.10 - posta elettronica
certificata: acquisti.italferr@legalmail.it; indirizzo internet http://www.acquistionline.italferr.it - http://www.italferr.it
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquistionline.italferr.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato http://www.acquistionline.italferr.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
servizi ferroviari
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FSE-003 - CIG 8578452A87
II.1.2) Codice CPV principale: 79132000 Servizi di certificazione
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di ingegneria ferroviaria relativi alla verifica di conformità CE
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: Euro 3.000.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
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II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE
CODICE NUTS: ITF4.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto “Servizi di
ingegneria ferroviaria relativi alla Verifica di conformità CE ai sensi del D.lgs. 57/2019 e alla valutazione della corretta
applicazione del Reg. UE 402/2013 per i sottosistemi strutturali Controllo-Comando e Segnalamento, Infrastruttura, Energia
ed altri servizi accessori e funzionali”.
II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara.
II.2.6) VALORE STIMATO: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 3.000.000,00
II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 48 mesi.
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: NO
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: 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
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- requisiti generali specificati nel Disciplinare di gara;
- autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel Disciplinare di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
1) Garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo dell’appalto;
2) Cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo dell’Accordo Quadro eventualmente maggiorata, in caso di ribasso
superiore al 10 %, con le modalità previste dal Disciplinare di gara;
3) Polizza RCT con massimale pari a 10 000 000 EUR;
4) Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i contratti applicativi con massimale pari a 1 000 000
EUR;
5) Cauzione a garanzia dell’anticipazione secondo le modalità e le caratteristiche indicate nello schema di Accordo
Quadro allegato al Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
i pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro, allegato al Disciplinare di
gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o comunque associati o consorziati o da operatori economici che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
condizioni di esecuzione di cui allo Schema di Accordo Quadro e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati.
Lo Schema di Accordo Quadro è allegato al Disciplinare 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) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con
un unico operatore.
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27 gennaio 2021 - ore 13:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/01/2021 – ora locale: 10:00
Le modalità di svolgimento della gara sono indicate al punto 16 del 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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La presente procedura di gara è espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Italferr: http://www.acquistionline.italferr.it, pertanto la partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in modalità telematica, non saranno
ammesse offerte inviate utilizzando mezzi o modalità diversi dal Portale. A tal fine i soggetti interessati che non fossero già in
possesso di abilitazione al Portale Acquisti Italferr dovranno preventivamente e obbligatoriamente richiederne l’abilitazione,
secondo le modalità riportate sul Portale stesso http://www.acquistionline.italferr.it (Istruzioni).
Le operazioni di registrazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e
conferma, entro i termini previsti, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO A G.U.R.I.: 07 Gennaio 2021
Il direttore approvvigionamenti e controlli
ing. Fabrizio Ranucci
TX21BFM580 (A pagamento).

GELSIA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: GELSIA SRL via Palestro 33 Seregno (MB) Italia – Tel. 03622251
fax 0362237136; info@gelsia.it; www.gelsia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.aebonline.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://eprocurement.aebonline.it
SEZIONE II OGGETTO: l’affidamento di revamping sezione cogenerativa centrale di Seregno II.2.1) Importo totale a
base di gara: € 3.136.998,98 iva esclusa
II.3) Durata dell’appalto: come da progetto La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 106 co.1 lett. d) pt.2) D.lgs. 50/16. Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19-02-2021 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: Paolo Cipriano. Il presente
bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti https://eprocurement.aebonline.it Sul medesimo
sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere
necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero
pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. La procedura di gara
si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti del Gruppo AEB. Gli operatori di mercato che non sono ancora
registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Invio alla
GUCE: 05.01.2021.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX21BFM585 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Veritas S.p.a. Santa Croce 489 - 30135 Venezia beni.servizi@gruppoveritas.
it www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: BS 383-20MS Servizio di trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 e 190812
prodotti da impianti Veritas Spa. Importo appalto: € 15.985.000,00. Lotti: 7. Lotto 1 CIG 8535122D7A - Servizio di noleggio
semirimorchi, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190812 prodotti da impianto SG31. Importo € 2.608.000,00. Lotto 2 CIG
85351558B7 - Servizio di trasporto e trattamento fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione di Fusina. Importo
€ 5.580.000,00. Lotto 3 CIG 8535168373 - Servizio di noleggio vasche, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione di Campalto. Importo € 2.415.000,00. Lotto 4 CIG 8535183FD0 - Servizio di nolo cassoni,
trasporto e trattamento fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione di Chioggia. Importo € 1.771.000,00. Lotto 5
- CIG 8535203056 Servizio di nolo cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione
di Caorle. Importo € 805.000,00. Lotto 6 - CIG 8535218CB3 Servizio di nolo cassoni, trasporto e trattamento di fanghi
Cer 190805 prodotti da impianti depurazione del Moglianese e del Lido di Venezia. Importo € 892.500,00. Lotto 7 - CIG
8535233915 Servizio di nolo cassoni/carico, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti da impianti depurazione
dell’Area Est. Importo € 1.913.500,00. Durata in mesi: 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 12/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 16.02.2021 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio entro le ore 12.00 del 05/02/2021 presso i siti per
cui si presenta offerta. Ricorso: TAR Veneto - Venezia. Invio GUUE: 29.12.2020.
Il direttore generale
dott. Andrea Razzini
TX21BFM589 (A pagamento).

A.R.I.F. - AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ IRRIGUE
E FORESTALI DELLA REGIONE PUGLIA

Sede: via Delle Magnolie n. 6 - 70026 Mogugno (BA)
Punti di contatto: Geom. Marcello Fisfola - Tel. +39 3806487266 - Pec: protocollo@pec.arifpuglia.it Sito: http://www.arifpuglia.it
Bando di gara - Servizi assicurativi 2021-2023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.I.F. – Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali
della Regione Puglia Via Delle Magnolie n. 6 - 70026 - MODUGNO (BA); - - ITALIA, NUTS ITF47, Paese Italia http://
www.arifpuglia.it Persona di contatto: GEOM. Marcello Fisfola Tel. +39 3806487266 P.E.C.: protocollo@pec.arifpuglia.it
1.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arifpuglia.it – Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti – “Gara servizi assicurativi 2021-2023”. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: sulla piattaforma informatica EmPULIA all’indirizzo www.empulia.it. I.4) Agenzia Regionale. Attività Irrigue e Forestali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Agenzia suddivise
nei seguenti lotti: Lotto I: RCA/ARD Amministrata a Libro Matricola CIG 8579845812. Lotto II: Infortuni Conducenti CIG
Z343001174. II.1.2) Codice CPV Principale 66510000-8 Servizi assicurativi: CPV supplementari 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli LOTTO I; 66512100-2 Servizi di assicurazione contro gli infortuni e malattie
LOTTO II . II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Importi a base d’asta annuale: Lotto I: € 140.000,00; Lotto II: € 15.000,00. II.1.6)
Appalto suddiviso in Lotti: si. II.2.3) Luogo di esecuzione Ambito Territoriale dell’Agenzia. Codice NUTS ITF47. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; il Prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto: dal 30/06/2021 al 30/06/2023, con facoltà di
richiedere di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, conformemente al disposto dei Capitolati
Tecnici. II.2.10) Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare II.2.14) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs. N. 50/2016. È consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 c.c..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
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vedasi disciplinare di gara. III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 01 MARZO
2021, Ora locale 12,00. IV.2.4) Lingua Italiano. IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 09 marzo 2021 alle ore 10,00 presso la
sede della Stazione Appaltante. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o soggetti
muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3 La gara sarà espletata in modalità telematica tramite la piattaforma
EMPULIA. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sulla predetta piattaforma alla Sezione - Bandi. Eventuali
informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità
indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre il TERMINE DI DIECI giorni precedenti la data posta quale termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro
il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. L’Agenzia si avvale dell’assistenza del
Broker “RTI GBSAPRI S.p.A./ConsulBrokers SpA” come previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 17 “Clausola Broker”
del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al
fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di
legge ivi comprese le disposizioni transitorie di cui al D.L. del 16/07/2020 n. 76/2020. Il Responsabile del Procedimento è
il Geom. Marcello Fisfola.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 04/01/2021.
Il direttore generale
dott. Francesco Ferraro
TX21BFM595 (A pagamento).

ACCAM S.P.A.
Sede: via Strada Comunale di Arconate, 121 - 21052 Busto Arsizio (VA), Italia
Codice Fiscale: 00234060127
Partita IVA: 00234060127
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di gestione
della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM S.p.A. di Busto Arsizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione della stazione di trasferimento di ACCAM S.p.a. I rifiuti che possono essere conferiti alla stazione di trasferimento sono: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108), rifiuti ingombranti (EER 200307), rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), rifiuti dei mercati (EER 200302), residui della pulizia
stradale (EER 200303). Costituisce inoltre oggetto dell’appalto il caricamento, trasporto ed il conferimento ad impianti terzi
dei rifiuti identificati con EER 191212. Il contratto avrà durata di mesi 18 dal primo giorno successivo a quello della sottoscrizione, o se antecedente dall’avvio del servizio, con possibilità di proroga da parte della stazione appaltante per un periodo
massimo di 12 mesi. L’importo totale stimato dell’appalto è pari a € 2.327.250,00 di cui € 91.687,50 quali oneri di sicurezza
per rischi interferenti non soggetti a ribasso
Il luogo di esecuzione dell’appalto è il sito ACCAM S.p.a. Busto Arsizio (VA) –Strada Comunale per Arconate n.121.
Il disciplinare prevede il sopralluogo obbligatorio.
La procedura è gestita telematicamente ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 mediante la piattaforma telematica Sintel/
Aria di Regione Lombardia.
La scadenza per la presentazione delle offerte è il 17/02/2021 ore 23:59.

Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessia Pisoni
TX21BFM613 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Fornitura di mascherine e dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente del Comune di
Napoli durante l’emergenza epidemiologica “COVID-19” - Lotto 1 CIG 82976182FD – Lotto 2 CIG 8297713163 –
Lotto 3 CIG 829773645D – Lotto 4 CIG 82977510BF – Lotto 5 CIG 82977618FD – Lotto 6 CIG 8297767DEF – Lotto
7 CIG 8297772213 – Lotto 8 CIG 8297782A51 – Lotto 9 CIG 82977911C1 – Lotto 10 CIG 82977976B3
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA485 (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) Affidamento, in due lotti, della fornitura di arredi, complementi di arredo, tende e attrezzature varie per l’allestimento di nuove sedi del Comune di Milano: Appalto n. 42/2020 CIG 8445079BA5 lotto 1 di 2 arredi, complementi
d’arredo e tende per le nuove sedi del Comune di Milano; Appalto n. 43/2020 CIG 8445087242 lotto 2 di 2 attrezzature
varie per le nuove sedi 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 N. 42/2020 LOTTO N.1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 Escluse 0 . V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: ARREDI 3N dei F.LLI NESPOLI S.R.L. – Via Fabio Filzi, 12 – 20833 GIUSSANO (MB).
V.2.4) Importo massimo contrattuale: € 6.671.766,00 IVA esclusa, più oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 3.234,00
IVA esclusa. Punteggio ottenuto: 69,30; Ribasso: 0,10%; Importo d’aggiudicazione: € 6.675.000,00, IVA esclusa, di cui oneri
per la sicurezza da interferenze pari a € 3.234,00 IVA esclusa; V.2.5) Subappalto: SI
APPALTO N. 43/2020 LOTTO N. 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 0 Escluse 0 . V.2.4)
Importo a base d’appalto: 391.766,00 € IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a € 3.234,00 non soggetti a ribasso
– LOTTO NON AGGIUDICABILE
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione lotto 1: DD n. 10371 del 18/12/2020; Provvedimento di non aggiudicazione lotto
2: DD n. 8539 del 12/11/2020
VI.5 Bando GUCE S190-458225 del 30/09/2020
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA405 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana
Sede legale: Via S. Salvi, 12 - 50135 Firenze
Partita IVA: 06485540485
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo: ESTAR, Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale Via Cocchi 9 – 56121 Pisa – ITALIA. Persona di contatto: Laura Saredo Parodi UOC Servizi ad alta
integrazione sanitaria e sociale tel. 0508662667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI17. Indirizzi Internet: www.estar.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza infermieristica presso i cantieri delle grandi opere
per le AA.SS. del SSR. N. di riferimento: CIG 83305825BD. II.1.2) Codice CPV principale: 85141200-1. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la conclusione di una Convenzione quadro per il Servizio di
assistenza infermieristica presso i cantieri delle grandi opere per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto, iva esclusa: €.12.000.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione:
cod. NUTS: ITI1. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto prevede un quadro economico complessivo di €. 12.000.000,00,
iva esclusa, comprensivo di eventuali adesioni, integrazioni e proroga. Importo a base d’asta: €. 5.611.120,00. Oneri per rischi
da interferenza pari a “0”. Costo stimato per la manodopera: 90%. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione 70
Prezzo/ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: Si, possibilità di proroga di 6 mesi nelle more di aggiudicazione di nuova procedura. 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: SI. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. di avviso nella GU S: 2020/S 130319482. SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Servizio di assistenza infermieristica nei cantieri dei grandi
lavori. Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI. V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 30/12/2020. V.2.2)
n. 2 delle offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI. Numero di
operatori economici: 2. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Studio Auxilium (mandataria) Viale IV Novembre, 49/b,
50032 Borgo S.Lorenzo (Fi). Codice NUTS ITI14. Il contraente è una PMI: si. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente:
Auxilium srl (mandante) Viale IV Novembre, 49/b, 50032 Borgo S.Lorenzo (Fi). Codice NUTS ITI14.Il contraente è una
PMI: si. Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: €. 12.000.000,00 Valore totale del contratto/del lotto: €.
12.000.000,00. V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. La percentuale del contratto d’appalto da
subappaltare a terzi, fino ad un 40%. Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: - Servizio di
assistenza infermieristica.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 1825 del
30/12/2020. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze Italia. Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 05/01/2021.
Il direttore U.O.C. servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BGA409 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Esito di gara n. 7772137
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: http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
bandi/bandi.htm, http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.
Oggetto: Servizi di pulizie - disinfezione/derattizzazione - facchinaggio interno - giardinaggio - lavavetreria/sanificazione laboratori, a ridotto impatto ambientale, e di portierato-reception per 12 mesi - 7 lotti.
Procedura: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di conclusione del contratto: 31/12/2020. Offerte ricevute: 108. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 8309448569
EURO&PROMOS FM S.p.A. con sede in Udine Importo € 111.402,09 al netto d’IVA; Lotto 2 CIG 8309454A5B LGA SERVICE
SOC. COOP con sede in Mentana (RM) Importo € 112.971,48 al netto d’IVA; Lotto 3 CIG 83094696BD EURO&PROMOS
FM S.p.A. con sede in Udine Importo € 214.987,19 al netto d’IVA; Lotto 4 CIG 8309478E28 EURO&PROMOS FM S.p.A.
con sede in Udine Importo € 311.731,25 al netto d’IVA; Lotto 5 CIG 8309499F7C FIDENTE S.p.A. con sede in Genova
Importo € 52.823,47 al netto d’IVA; Lotto 6 CIG 8309529840 EURO&PROMOS FM S.p.A. con sede in Udine Importo
€ 90.245,64 al netto d’IVA; Lotto 7 CIG 8309537ED8 FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l. con sede in San Giuliano in
Campania (NA) Importo € 355.434,21 al netto d’IVA; Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.548.705,80 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
TX21BGA411 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Esito di gara n. 7886252
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: http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/
bandi/bandi.htm, http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.
Oggetto: Servizio di gestione delle infrastrutture informatiche dell’ARPA LAZIO.
Procedura: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di conclusione del contratto: 02/02/2026. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: RTI BVTECH S.p.A. - PROGESI
S.p.A. - HORTUS S.r.l. con sede in Milano; Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.237.383,00 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
TX21BGA413 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPANNORI

Sede: piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori
Punti di contatto: E-mail: gare@comune.capannori.lu.it
Codice Fiscale: 00170780464
Partita IVA: 00170780464
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del Servizio di accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria ordinari e
altri servizi di inclusione per cittadini stranieri
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Co.& So. Società Cooperativa Sociale con sede legale in Firenze - P.I. 04876970486
- CIG 8463786927 - importo contrattuale € 1.280.101,63.
Determinazione di Aggiudicazione n. 1787 del 24/12/2020.
G.U.C.E. 2021/S 002-003041
Il dirigente
dott. Paolo Pantanella
TX21BGA415 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti

Sede amministrativa: piazzale Dante, 15/16 - 74121 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica e del progetto definitivo delle infrastrutture per la riqualificazione del trasporto
pubblico urbano relativamente alle linee portanti elettriche della rete bus transit (BRT) previste dal PUMS. CIG:83160605CE
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Data del contratto di appalto: 21/12/2020, aggiudicataria: RTI IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A, (mandataria)/ TECNOSISTEM SPA/ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PUGLIA P.IVA: A48283964,
importo di aggiudicazione di € 1.995.425,27oltre IVA ed Inarcassa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su https://comunetarantoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TX21BGA416 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montelupo Fiorentino (Fi)
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi assicurativi del Comune di Montelupo Fiorentino, suddivisa in n. 5 lotti.
Valore totale € 216 295,47
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: qualità-condizioni generali
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto I RCT/RCO CIG 83609401F5 ditta Società Reale Mutua di Assicurazioni con un importo di € 119.624,61. Lotto 2 All Risks CIG 83609645C2 ditta Generali Italia Spa con un importo di
€ 62.095,80. Lotto n. 3 Incendio/Furto/Kasko veicoli amministratori e dipendenti - CIG 836097707E ditta Vittoria Assicurazioni Spa con un importo di € 1.140,00. Lotto n. 4 R.C.A.-garanzie accessorie – CIG 8360993 ditta Itas Mutua con un
importo di € 23.834.73. Lotto n.5 Infortuni CIG 83610035F1 ditta Amtrust International Underwriters DAC con un importo
di € 9.600,33.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso Tar Toscana-Firenze. Inviato in G.U.C.E. il 04.01.2021
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Zaccara
TX21BGA421 (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

Esito di gara ARIA_2020_125.004 - Fornitura di sieri/plasmi per un programma
di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’Innovazione e gli acquisti 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 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Gara ARIA_2020_125.004 Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di
qualità (VEQ) per patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali
II.1.2)Codice CPV principale 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per
patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in
favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP.
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: 181 620.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 1 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ)
per patologie autoimmuni Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per
patologie autoimmuni in favore degli Enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Descrizione delle opzioni: possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 16 884,00 EUR agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8426691565.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 2 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ)
per dosaggi ormonali e marcatori tumorali
Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:Le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per dosaggi ormonali e per marcatori
tumorali in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Descrizione delle opzioni: possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 19 440,00 EUR agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8426692638.
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 N. dell’avviso nella GU S: 2020/S 185-446082
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto n. 1 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per patologie autoimmuni
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:18/12/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Polymed srl Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 84 420.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 44 219.20 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2
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Denominazione:Lotto n. 2 — Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione esterna di qualità (VEQ) per
dosaggi ormonali e marcatori tumorali
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:18/12/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Qualimedlab
Città: GenovaCodice NUTS: ITC33 Genova Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 97 200.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 58 320.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:21/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA425 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
per conto del Comune di Collecchio
Esito di gara
Ente appaltante: Centrale unica di committenza Unione Pedemontana Parmense per conto del Comune di Collecchio
(PR) - Viale Libertà, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
Oggetto: affidamento lavori di ristrutturazione della ex casa del custode di parco “F. Nevicati” del comune di Collecchio
- CUP G92I18000000001. CIG 832699232E;
Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto unico
Ditte partecipanti: n.4; data aggiudicazione definitiva 12.08.2020. Ditta aggiudicataria EDILTOR S.r.l., Torrile (PR) ,
con un punteggio finale di p. 97,71/100 ed un ribasso del 9,51%.; Importo aggiudicazione € 497.093,45 oneri di sicurezza
compresi , oltre Iva.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX21BGA426 (A pagamento).
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COMUNE DI BAREGGIO
Esito di gara n. 7915348
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bareggio- Piazza Cavour snc - 20008 Bareggio
(MI) tel. 02.90258210.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi assicurativi a favore del Comune di Bareggio - durata cinque anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: In data 23/12/2020 sul Portale Sintel di Aria spa - Regione Lombardia - si sono
concluse le operazioni della gara in oggetto. Gli 8 lotti in gara sono stati aggiudicati ai seguenti operatori economici per la
somma indicata: Lotto 1 ALL RISKS (CIG: 8478587F51) aggiudicato a: Assurfinance snc di Bettini Andrea e C. – p.iva
02820590541 per un totale di € 110.000,00 – Lotto 2 RCT O (CIG: 8478795AF8) aggiudicato a Casalegno Assicurazioni Srl
- Agenzia Generale Nobis – p.iva 02230970960 per un totale di € 140.000,00 – Lotto 3 INFORTUNI (CIG: 8478835BFA)
aggiudicato a Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – p.iva 01462690155 per un totale di € 11.565,00 – Lotto
4 RC AUTO (CIG: 84788421C4) aggiudicato a Assurfinance snc di Bettini Andrea e C. – p.iva 02820590541 per un totale
di € 58.568,45 – Lotto 5 KASKO (CIG: 847885192F) aggiudicato a Balcia Insurance – p.iva 97654980586 per un totale di
€ 4.680,00 – Lotto 6 TUTELA LEGALE (CIG: 8478857E21) aggiudicato a Itas Mutua – p.iva 00110750221 per un totale
di € 23.750,00 – Lotto 7 RC PATRIMONIALE (CIG: 8478863318) aggiudicato a Lloyd’s Insurance Company – p.iva
10548370963 per un totale di € 23.838,75 – Lotto 8 CYBER RISK (CIG: 847886980A) aggiudicato a Malini Assicurazioni
snc – p.iva 03753760960 per un totale di € 24.450,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara sono disponibili sul sito www.comune.bareggio.
mi.it.
Il R.U.P.
dott. Claudio Daverio
TX21BGA427 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Area Responsabile: Alberghiero-Economale e Provveditorato - Via Marostica, 8 – 20146
Milano - Tel.: 02/4029593 – RUP: dott. Ugo Ammannati - pec: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti occorrente alle strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT
per la durata di 36 mesi, mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel. Numero Gara 7570331 CIG 8069504D59. II.1.2)
Codice CPV principale: 33141621. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di fornitura. II.1.5) Valore del contratto: € 1.182.982,44
oltre iva ed euro zero per oneri della sicurezza da rischi interferenziali. II.2.3) Luoghi di esecuzione: Pio Albergo Trivulzio
di Milano e Istituto Frisia di Merate (LC). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.50/2016. IV.3.2) Bando di
gara: GUUE 2019/S 211-515587 del 31.10.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: La fornitura è stata aggiudicata con Determinazione n. AEP/90
del 08.07.2020. V.II.1) Data di conclusione del contratto: 23.12.2020. V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 2. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Santex SpA, Partita IVA: 00860580158, con sede legale in Milano – Via S. Giovanni sul Muro
n. 1. Importo di aggiudicazione: € € 1.182.982,44.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Sezione di Milano. VI.5) Data di
pubblicazione del presente avviso alla GUUE: 2020/S 255-640919 del 31.12.2020.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX21BGA428 (A pagamento).
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COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 8418391405
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica umida biodegradabile
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani – codice CER 20.01.08.
SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 14/10/2020 e seguenti. Ditte partecipanti: 1) Paoletti Ecologia S.r.l..
ditta aggiudicataria: Paoletti Ecologia S.r.l. con sede in Fiumicino (RM), Via Della Corona Boreale, n. 115.
Importo di aggiudicazione € 148,41 a tonnellata al netto del ribasso del 1,06%; Valore dell’appalto a misura € 3.150.000,00.
Il dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica
arch. Vincenzo Rosario Robusto
TX21BGA432 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8458087A30
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di recupero dei rifiuti urbani di natura organica (FORSU) provenienti da raccolta
differenziata – Periodo gennaio 2021/dicembre 2023
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 28/12/2020. Offerte ricevute: 1 Aggiudicatario: Montello S.p.A. di Montello (BG).
Corrispettivo unitario offerto € 64,90/ton. IVA. esclusa Valore finale: Euro 2.063.820,00 I.V.A. esclusa - Invio alla GUCE
07/01/2021
Il dirigente
arch. Carlo Maria Nizzola
TX21BGA433 (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 appalto - Servizi
Italia-Milano: Servizi di ingegneria 2020/S 251-631618 - - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti 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 0239331-1 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di committente:
www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta articolata in 2 (due) lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi ad
interventi di adeguamento funzionale e normativo da eseguirsi in palazzo Pirelli, v. Filzi 22 — Milano
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II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti la progettazione, direzione operativa ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (lotto 1) e di
verifica della progettazione, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ad interventi
di adeguamento funzionale e normativo da eseguirsi in palazzo Pirelli, via Filzi 22 – Milano, articolata in n. 2 lotti così
denominati: lotto 1— Servizi di progettazione, compresi rilievi e indagini, e direzione operativa; lotto 2 —Servizi di verifica,
anche ai fini della validazione.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 782 208.51 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di progettazione, compresi rilievi e indagini, e direzione operativa
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di progettazione, direzione operativa ed indagini art. 157 del D.Lgs.
n. 50/2016, afferenti i lavori relativi a ad interventi di adeguamento funzionale e normativo da eseguirsi in palazzo Pirelli,
via Filzi 22 —Milano.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di verifica della progettazione anche ai fini della validazione
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016,
afferente i lavori relativi ad interventi di adeguamento funzionale e normativo da eseguirsi in palazzo Pirelli, via Filzi 22 —
Milano.
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione 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 247-609720
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di progettazione, compresi rilievi e indagini, e direzione operativa. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2020
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V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Politecnica ingegneria ed Architettura soc. coop. Città:
Modena Codice NUTS: ITH54 Modena Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Poolmilano srl Città: Macherio
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
306 433.94 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di verifica, anche ai fini della validazione. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Rina check srl Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
59 882.16 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39 Città: Milano Codice postale: 20122
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2020
Il direttore centrale lavori
Giorgio Lampugnani
TX21BGA434 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 835844248A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spurgo e pulizia degli impianti fognari Zona Sud. Rif. APP_36/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di imprese: Ecologica Piemontese
S.r.l. / Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico - Importo: Euro 434.718,50 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BGA437 (A pagamento).
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SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA”
Esito di gara - CIG 814848675D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRR “Catania Area Metropolitana” Indirizzo: Piazza Duomo
n.3 – 95124 Catania Punti di contatto: caruso@srrcataniametropolitana.it s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di Igiene Pubblica, nel Comune
di Tremestieri Etneo (CT); Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; Luogo di esecuzione:
Tremestieri Etneo; Durata dell’appalto: anni 7.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla società Ecolandia s.r.l. per l’importo settennale di € 12.193.451,02
al netto del ribasso offerto del 6,23% oltre € 63.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un
importo contrattuale di € 12.257.151,02 oltre IVA per legge, ottenendo un punteggio complessivo di 100/100;
Il R.U.P.
dott. Carmelo Caruso
TX21BGA438 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOPACA (BN)
Esito di gara - CIG 806712849F
La procedura per l’affidamento dei “Lavori di di adeguamento statico e risanamento igienico funzionale della Sede
Comunale” è stata aggiudicata a favore dell’impresa “CONSORZIO STABILE ENERGOS” con sede legale in Biella - Via
Mazzini, 3 - P.IVA 11569400010 per un prezzo complessivo offerto pari ad euro 711.180,50 oltre oneri della sicurezza pari
ad euro 15.497,33 ed I.V.A.
Il R.U.P.
geom. Lonardo Silvano
TX21BGA444 (A pagamento).

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione ufficiale: Gran Sasso Acqua S.p.A. - Via Ettore Moschino
n. 23/b - L’Aquila - Cap: 67100 - Italia - Persona di contatto: Ufficio Appalti - Avv. Giuseppe Bucchiarone - tel. 0862.4021
Posta elettronica: affari.generali@gransassoacqua.it - fax 0862.402500 - Indirizzo Internet e Profilo Committente: www.
gransassoacqua.it I.2) Settori di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.A. - CIG 845424687F II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione delle forniture: Forniture - Luogo di consegna: Tutti i punti di consegna elencati
nell’allegato “B” al Capitolato di gara - Codice NUTS: ITF11 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Erogazione di energia
elettrica di produzione nazionale e/o importazione somministrata alla Gran Sasso Acqua S.p.a. - II.1.5) CPV (vocabolario
comune degli appalti): 65300000 - II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo - IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: NO - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: SI - Bando di Gara GUUE 2020/S 194-470205
SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto:
03.12.2020 - V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1 (una) - V.1.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: ENERGY.DIS S.R.L.
- Indirizzo postale: Via Julius Durst n. 6 - Città: Bressanone BZ - Codice Postale: 39042 - Paese: Italia - E-mail: info@
pec.energy-dis.com - V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 4.500.000,00
(quattromilionicinquecentomila/00) presunti Valore annuale o mensile: numero di anni 2 due - mesi 24 - V.1.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: NO
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: NO - VI.3) Procedure di Ricorso - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo VI.3.2) Termini di presentazione ricorso: 30 gg. - VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.
05.01.2020.
Il responsabile del procedimento
dott. Raffaele Giannone
TX21BGA446 (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

Esito di gara europea ARIA_2020_058 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per la fornitura di hardware ICT (ARIA_2020_058_ ICT — Acquisizione hardware)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aria SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_058 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
fornitura di hardware ICT (ARIA_2020_058_ ICT — Acquisizione hardware)
II.1.2)Codice CPV principale 30210000 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware)
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura di hardware ICT, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di
gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006
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: 205 068.15 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di hardware ICT, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio
sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016
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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 CIG: 8317699E57
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 N. dell’avviso nella GU S: 2020/S 105-253252
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
Denominazione:ARIA_2020_058 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di hardware ICT (ARIA_2020_058_ ICT — Acquisizione hardware)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/09/2020
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: Inkom Engineering srl
Indirizzo postale: via Francesco Sforza 14 Città: MilanoCodice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20122 Paese:
Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 205 068.15 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 174 570.99 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Milano, indirizzo: via Corridoni 39, CAP: 20122, Città: Milano,
Paese: ITALIA.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:29/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA449 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio generale C.R.A. “E.I” Ufficio amministrativo centrale sezione contratti
Sede operativa: via Sforza n. 4 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97175430582

Esito di gara - Procedura ristretta ex art. 17 D.Lgs. 208/2011 per la fornitura di pneumatici qualificati
per veicoli militari/tattici e sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata “Esercito”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00187 – Roma
Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI
Tel.: +39 06473578885/7863 E-mail contratticraei@esercito.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it
Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo del committente:http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/
Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
Accesso elettronico alle informazioni:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un avviso pubblicato da un’amministrazione aggiudicatrice):
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività : Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Procedura ristretta
ex.Art. 17 D.Lgs 208/2011, per la stipula di un Accordo Quadro di durata triennale,su sei lotti, per la fornitura di pneumatici
qualificati per veicoli militari/tattici e sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata “Esercito”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture – Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
I luoghi di consegna sul territorio nazionale, saranno definiti in sede di sottoscrizione degli atti di adesione all’Accordo
Quadro.
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura Ristretta ex. Art.17 D.lgs 208/2011, in modalità application service provider (ASP) di Consip S.p.A., per la
stipula di un Accordo Quadro di durata triennale, suddiviso su sei lotti, per la fornitura di pneumatici qualificati per veicoli/
militari e sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata “Esercito”
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 34350000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Valore: 19.544.449,21 Valuta Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Avviso d preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2019/S 251-622749 del: 31/12/2019
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2020/S 138-340668 del: 20/07/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO
Appalto n.1: Denominazione Lotto n.: 1 – Pneumatici Qualificati – Disegno esclusivo Michelin varie misure - CIG
8363047CB2
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2020
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
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aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale Società Per Azioni Michelin Italiana S.A.M.I. Indirizzo postale
Corso Romania nr.546 Città TORINO (TO) Codice postale 10156 poste elettronica legale@pec.michelin.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 12.306.915,00 Euro
Valore finale totale dell’appalto 12.153.078,56 Valuta Euro
Appalto n.2: Denominazione Lotto n.: 2 – Pneumatici Qualificati – Misura 12.00 R20 TT - CIG 8363061841
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2020
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale Società Per Azioni Michelin Italiana S.A.M.I. Indirizzo postale
Corso Romania nr.546 Città TORINO (TO) Codice postale 10156 poste elettronica legale@pec.michelin.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 107.550,00 Euro
Valore finale totale dell’appalto 101.097,00 Valuta Euro
Appalto n.3: Denominazione Lotto n.: 3 – Pneumatici Qualificati – Misura 12.00 R20 TL - CIG 8363070FAC
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2020
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale Prometeon Tyre Group S.R.L. Indirizzo postale Viale Sarca 222
Città Milano Codice postale 20126 posta elettronica: prometeon.pecri@pec.prometeon.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 1.156.500,00 Euro
Valore finale totale dell’appalto 890.505,00 Euro
Appalto n.4: Denominazione Lotto n.: 4 – Pneumatici qualificati – Misura 335/80 R20 TL - CIG 83630764A3
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2020
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale Società Per Azioni Michelin Italiana S.A.M.I. Indirizzo postale
Corso Romania nr.546 Città TORINO (TO) Codice postale 10156 poste elettronica legale@pec.michelin.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 404.550,00 Euro
Valore finale totale dell’appalto 307.581,80 Euro
Appalto n.5: Denominazione Lotto n.: 5 – Pneumatici Qualificati – Misura 365/80 R20 TL - CIG 8363083A68
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2020
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale Prometeon Tyre Group S.R.L. Indirizzo postale Viale Sarca 222
Città Milano Codice postale 20126 posta elettronica: prometeon.pecri@pec.prometeon.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 1.787.400,00 Euro
Valore finale totale dell’appalto 1.376.298,00 Euro
Appalto n.6: Denominazione Lotto n.: 6 – Pneumatici Qualificati – Misura 14.00 R20 TL - CIG 83630932AB
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:22/10/2020
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale Società Per Azioni Michelin Italiana S.A.M.I. Indirizzo postale
Corso Romania nr.546 Città TORINO (TO) Codice postale 10156 poste elettronica legale@pec.michelin.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 6.547.500,00 Euro
Valore finale totale dell’appalto 4.715.888,85 Euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Indirizzo postale Via Flaminia 189 Città Roma
Codice postale 00196 Paese Italia
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito - Ufficio Generale del C.R.A. “ESERCITO
ITALIANO” Indirizzo postale Via Sforza, 4 Città Roma Codice postale 00187
Paese Italia (IT) Telefono +39 0647358942.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
col. Salvatore Sansone
TX21BGA453 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato
Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno
Esito di gara - Art. 72 D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi al c.d.s. e degli atti sanzionatori amministrativi di tutte le violazioni previste dalle vigenti normative di natura non penale. CIG 8457842005.
Atto e struttura proponente: determinazioni 6263 del 08/10/2020 e n. 6375 del 12/10/2020 Dirigente Polizia Municipale.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Importo a base d’asta: € 750.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione del Dirigente Dirigente del Settore Polizia Municipale, n. 9158 del
31/12/2020.
Numero offerte ricevute: 1
Numero offerte ammesse: 1
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Maggioli SPA CF 06188330150 e PI 02066400405 con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) e M.T. S.p.A. CF 06907290156 e PI 02638260402 con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN)
Importo di aggiudicazione: fino alla concorrenza di € 720.000,00 al prezzo unitario di € 2,35 per pratica per il servizio
di gestione delle sanzioni amministrative; per il prezzo di euro 24.399,00 oltre IVA al netto del ribasso del 18,67% per il
servizio di gestione del ritorno front e back office; per l’aggio del 15% per il servizio recupero sanzioni cittadini stranieri
Durata del contratto: 24 mesi
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX21BGA454 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione II° Tronco di Milano
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 II° Tronco di Milano; soggetto privato
concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) INDIRIZZI: Via Polveriera, 11 Cap 20026 Novate Milanese, NUTS ITC4, http://www.autostrade.it.
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. +390235201 - +393520226/240, Fax +393520222, Indirizzo elettronico: dt2.cos@
autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale
HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al
seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi meccanizzati di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio. AUTOSTRADA A4 TORINO – TRIESTE – TRATTO MILANO CAVENAGO DI BRIANZA, dal KM 125 al KM
150+100. Posto Neve di Novate Milanese, Barriera di Milano Est, Posto Neve di Cavenago di Brianza. CIG n. 8187418711.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 1.160.184,52 di cui € 13.857,02 per oneri di sicurezza.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS: ITC.
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV: 90620000-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GUE n. 2020/018612. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 16. del 10/02/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 29/09/2020.
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: 2.
V. 3 AGGIUDICATARIO: R.T.I. FARO SOC. CONSORTILE A.R.L. (mandataria) – ADEOS GROUP SOC. CONSORTILE STABILE A R.L Via Vandini NUTS, ITC +390532804197, faro_srl@legalmail.it; info@farosrl.eu piccola-media
impresa società consortile.
V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 1.142.989,61 di cui € 13.857,02 per oneri di sicurezza.
V.4 SUBAPPALTO: si, per le prestazioni di servizi meccanizzati e trattamento antighiaccio.
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 della Lombardia, Via F. Corridoni, 39,
20122 MILANO. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 16/12/2020.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione II tronco - Milano - Il direttore di tronco
ing. Luca Beccaccini
TX21BGA456 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Esito di gara - Bando n. 03/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Informazioni: Servizio
Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva– Arch. Maurizio Silvetti
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SEZIONE II: OGGETTO. Progetto esecutivo intervento 10:“riqualificazione ex centro socio educativo” nell’ambito
programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi 974, 975, 976, 977 e
978 - Bottegone: dalla città lineare alla Smart Social City - intervento 10 - località Bottegone, Comune di Pistoia - CUP
C52I18000070005 – CIG 8192213C05. Valore presunto a base di gara: € 748.929,43 (I.V.A. esclusa)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) numero offerte pervenute: n. 7. V.2) determina aggiudicazione definitiva
n. 2608 del 22.12.2020. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. BOLLONI COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria 89,84%) e RIEL SAT S.r.l.
(mandante 10,16%). V.4) € 548.016,03 (I.V.A. esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito web dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.pistoia.it/- Sezione Amministrazione Trasparente
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità e promozione sportiva
arch. Maurizio Silvetti
TX21BGA458 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Questa Azienda, con deliberazione n. 1807 del 11/12/2020, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
biennale di un Sistema macchina reattivi per la ricerca di HPV con genotipizzazione e di MST (malattie sessualmente trasmissibili) con metodica molecolare per le esigenze biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini.
Ditta aggiudicataria: Elettrobiochimica. Importo aggiudicato € 255.401,60 Iva esclusa CIG 83857224B5.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 30/12/2020 e pubblicato sui siti http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione
utile.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: D. ssa Gabriella Parisi
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX21BGA459 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile - Via Pietro Nenni, n. 30 - 56124 Pisa - C.F.: 80000410508 - R.U.P. Geom. Daniele Pocci - www.provincia.pisa.it tel. 050/929111 - fax 050/929292 e-mail d.pocci@provincia.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro per affidamento lavori di Manutenzione integrata e pronto
intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 1 Ovest. Codice NUTS ITE17 - CUP
E57H18001640003 CPV 45233141-9 Lotto 1 CIG 77810841A6 - Lotto 2 CIG 7781110719 - Lotto 3 CIG 778112102F Lotto 4 CIG 77811296C7 Importo complessivo € 1.406.400,00 IVA esclusa oneri sicurezza sicurezza pari a € 36.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. a) D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazioni Dirigenziali n. 1019 del 9/8/2019 e n.1290 del 1/10/2019. I lotti
sono stati aggiudicati a: lotto 1 ditta Tognetti Fabio con sede in Pontasserchio (PI) Via B. Buozzi, 16 con il ribasso del
17,210% fino alla concorrenza netta di € 336.400,00; lotto 2 ditta SA.CA. srl con sede in Pescia (PT) Via Caravaggio, 38 con
il ribasso del 17,231% fino alla concorrenza netta di € 335.500,00; lotto 3 ditta Caromar srl con sede in Colle Valdelsa (SI) Via
Bilenchi, 12 con il ribasso del 16,660% fino alla concorrenza netta di € 335.500,00; Lotto 4 ditta Masini Costruzioni srl con
sede in Poggibonsi (SI) Via Loc. Drove, 14 con il ribasso del 21,200% fino alla concorrenza netta di € 399.000,00. Offerte
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pervenute lotto 1 n. 54, lotto 2 n. 51, lotto 3 n.53, lotto 4 n.48. Subappalto SI. Sono stati affidati i seguenti contratti attuativi:
lotto 1 con D.D.n. 1592/2019 per l’importo totale netto di € 279.607,00; lotto 2 con D.D. n.1537/2019 per l’importo totale
netto di € 278.914,24; lotto 3 con D.D. n. 1594/2019 per l’importo totale netto di € 280.714,18; lotto 4 con D.D. n.1748/2019
per l’importo totale netto di € 298.010,98.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX21BGA462 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile - Via Pietro Nenni, n. 30 - 56124 Pisa - C.F.: 80000410508 - R.U.P. Geom. Edi Pardini - www.provincia.pisa.it tel. 050/929111 - fax 050/929292 e-mail e.pardini@provincia.pisa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro per affidamento lavori di Manutenzione integrata e pronto
intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa - Area 2 Est. Codice NUTS ITI17 - CUP
E57H18001650003 CPV 45233141-9 Lotto 1 CIG 7781155C3A - Lotto 2 CIG 7781162204 - Lotto 3 CIG 7781167623 Importo complessivo € 1.319.880,00 IVA esclusa oneri sicurezza sicurezza pari a € 25.880,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. a) D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazioni Dirigenziali n. 1291 del 1/10/2019 e n.1547 del 26/11/2019. I lotti
sono stati aggiudicati a: lotto 1 ditta Frassinelli srl con sede in Cecina (LI) Via Parmigiani, 10 con il ribasso del 14,085%
fino alla concorrenza netta di € 470.220,00; lotto 2 ditta Slesa spa con sede in Ponsacco (PI) Viale Europa, 43 con il ribasso
del 13,821% fino alla concorrenza netta di € 446.760,00; lotto 3 ditta Menconi srl con sede in Montepulciano (SI) Strada per
Chianciano, 44 con il ribasso del 14,071% fino alla concorrenza netta di € 402.900,00. Offerte pervenute lotto 1 n. 52, lotto
2 n. 53, lotto 3 n.53. Subappalto SI. Sono stati affidati i seguenti contratti attuativi: lotto 1 con D.D. n. 1629/2019 (contratto
attuativo n. 1) per un importo totale netto di € 241.903,00; lotto 1 con D.D. n.1751/2019 (contratto attuativo n. 2) per un
importo totale netto di € 198.145,34; lotto 2 con D.D. n. 1595/2019 (contratto attuativo n. 1) per un importo totale netto di
€ 212.671,40; lotto 2 con D.D. n. 1749/2019 (contratto attuativo n. 2) per un importo totale netto di € 190.213,53; lotto 3
con D.D. n. 1756/2019 (contratto attuativo n.1) per un importo totale netto di € 211.953,25; lotto 3 con D.D. n. 1757/2019
(contratto attuativo n.2) per un importo totale netto di € 178.124,75.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX21BGA463 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI - ROMA
Esito di gara
Questa Azienda, con deliberazione n. 1803 del 11/12/2020, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di
24 mesi di Sistemi macchina reattivi per l’esecuzione dell’elettroforesi e immunofissazione su siero e urine, per il dosaggio
dell’emoglobina glicata (HbA1c) su sangue intero e per esami in HPLC per il dosaggio di analiti su sangue e urine per le
necessità per 24 mesi del Laboratorio di Patologia clinica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.
Ditte aggiudicatarie: Lotto 2 Ditta Tosoh Bioscience importo aggiudicato € 26.248,00 Iva esclusa CIG 83960385BD;
Lotto 3 Ditta B.S.N. importo aggiudicato € 77.152,00 Iva esclusa CIG 8396045B82. L’avviso di aggiudicazione è stato
inviato alla GUUE il 30/12/2020 e pubblicato sui siti http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.
rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
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Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Dott. Stefano Curcio.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX21BGA464 (A pagamento).

SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE
E SERVIZI SMARTCITY SOCIETÀ PER AZIONI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity
Società Per Azioni - Via Dei Della Robbia 47 – 50132 (FI). Tel: +39 055575396 - Fax: +39 055582271.
SEZIONE II: OGGETTO: Pratica 036/2020 - Procedura aperta telematica ex art. 60 e 58 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in regime di accordo quadro ad un unico operatore ex. art. 54 c. 3 della fornitura di cavi BT. CIG 8259665B2C
CPV 44320000-9 Cavi e prodotti affini. Importo: € 200.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione 22/12/2020 - SONEPAR ITALIA SPA Sede Legale Riviera Maestri
Del Lavoro 35127 Padova (PD) PIVA CF 00825330285 Casella Pec Soneparitalia.Gare@Legalmail.It. L’importo dell’affidamento è euro 200.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su: https://silfi.acquistitelematici.it. N. pubblicazione
G.U.U.E.: 2020/S 255-640710.
Il R.U.P.
ing. Antonio Pasqua
TX21BGA465 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile - Via Pietro Nenni, n. 30 - 56124 Pisa - C.F.: 80000410508 - R.U.P. Ing. Cristiano Ristori - www.provincia.pisa.it tel. 050/929111 - fax 050/929292 e-mail c.ristori@provincia.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d’arte (ponti) delle strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pisa. Codice NUTS ITI17 E57H18001660003 - CPV 45233141-9 - CIG 7791924319 - Importo complessivo € 1.432.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza
sicurezza pari a € 143.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. a) D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con determinazione dirigenziale n. 1068 del 21/8/2019 l’appalto è stato aggiudicato
definitivamente al raggruppamento Asso Costruzioni srl/C.M.m. F.lli Rizzi srl con sede in Pisa, Piazza Carrara n.10 con il
ribasso del 24,800% fino alla concorrenza netta di € 1.432.000,00. Offerte pervenute n.25. Subappalto SI. Sono stati affidati
i seguenti contratti attuativi con Determinazione Dirigenziale n. 1766 del 30/12/2019: contratto attuativo n. 1 per un importo
totale netto di € 426.600,40; contratto attuativo n. 2 per un importo totale netto di € 355.416,56; contratto attuativo n. 3 per
un importo totale netto di € 295.671,65; contratto attuativo n. 4 per un importo totale netto di € 193.434,90.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX21BGA467 (A pagamento).
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ESTAR -ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA
Sede: via di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Partita IVA: 06485540485
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, ed indirizzi: ESTAR: Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Regione Toscana – Via S. Salvi, 12 – Firenze 50135 – ITALIA. Persona di contatto: dott.
ssa Paola Luchini tel. 0508662674 e-mail: paola.luchini@estar.toscana.it Indirizzi internet: indirizzo principale: https://www.
estar.toscana.it indirizzo del profilo del committente: https://start.toscana.it. I.2 Appalto Congiunto l’Appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori
di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Affidamento Servizio di Coperture Assicurative
–rischi diversi, per le esigenze di Estar e degli Enti del SSR della Regione Toscana. Numero di riferimento: 7917208.II.1.2)
Codice CPV principale: 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi Assicurativi a copertura
di Rischi diversi per le esigenze di Estar e degli Enti del SSR della Regione Toscana. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è diviso in lotti: si. II.17) Valore totale dell’appalto, iva esclusa: € 15.243.828,09. II.2) Descrizione II.2.1)
Lotto 1 Kasko – II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione appalto CIG 84806841D5 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro economico pari a € 1.316.250,00 premio lordo comprende tutte
le opzioni; II.2.1) Denominazione Lotto 2 RC Libro Matricola II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4)
Descrizione appalto CIG 848069179A; II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro economico
pari a € 5.032.350,00 premio lordo comprende tutte le opzioni; II.2.1) Denominazione Lotto 3 infortuni – II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione appalto CIG 8480704256; II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità
70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della
polizza. Il quadro economico pari a € 11.431.850,00 premio lordo comprende tutte le opzioni; II.2.1) Denominazione Lotto
4 Progettisti e Patrimoniale – – II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione appalto CIG
84807074CF II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, rinnovo
12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro economico pari a € 372.750,00 premio lordo
comprende tutte le opzioni; II.2.1) Denominazione Lotto 5 Inserimenti Lavorativi –II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts:
ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione appalto CIG 8480728623 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro
economico pari a € 350.460,00 premio lordo comprende tutte le opzioni;.
II.2.1) Denominazione Lotto 6 RCT/O II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione
appalto CIG 8480736CBB II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro economico pari a € 175.500,00 premio
lordo comprende tutte le opzioni; II.2.1) Denominazione Lotto 7 Inquinamento – II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts:
ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione appalto CIG 8480743285 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro
economico pari a € 727.500,00 premio lordo comprende tutte le opzioni; II.2.1) Denominazione Lotto 8 RC Sperimentazioni – II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione appalto CIG 8480749777 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a
decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro economico pari a € 225.000,00 premio lordo comprende tutte le opzioni;
II.2.1) Denominazione Lotto 9 Tirocinanti – II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts: ITI1 Toscana; II.2.4) Descrizione
appalto CIG 8480755C69 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
si, rinnovo 12 mesi; proroga 6 mesi a decorrere dalla scadenza della polizza. Il quadro economico pari a € 165.100,00 premio
lordo comprende tutte le opzioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 208-508114
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n: 1 Denominazione: Kasko V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 5 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nocentini Assicurazioni spa per conto di Allianz Firenze Italia. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del lotto: € 1.051.080,19 premio lordo; Lotto n: 2 Denominazione: RCA V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 4 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Itas Mutua – Trento Italia. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del lotto: € 3.743.432,10 premio
lordo; Lotto n: 3 Denominazione: Infortuni V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle
offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nocentini Assicurativi spa – Firenze - Italia. V.2.4) Informazioni
sul valore del contratto di appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del lotto: € 9.135.294,17 premio lordo; Lotto n: 4 Denominazione: RC Progettisti e Verificatori V.1) L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Lotto n: 5 Denominazione: Inserimenti
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Lavorativi V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Unipolsai Assicurazioni spa – Bologna - Italia. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto
/lotto (IVA esclusa) Valore totale del lotto: € 251.913,15 premio lordo; Lotto n: 6 Denominazione: RCT/O V.2.1) Data di
conclusione del contratto di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Axa Assicurazioni spa - Italia V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del
lotto: 130.650,98 premio lordi; Lotto n: 7 Denominazione: Inquinamento V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
31/12/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 5 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Groupama Assicurazioni spa. V.2.4)
Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del lotto: € 548.377,50 premio lordo; Lotto
n: 8 Denominazione: RC Sperimentazioni V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle
offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lloyd’s Insurance Company SA. V.2.4) Informazioni sul valore
del contratto di appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del lotto: € 225.000,00 premio lordo; Lotto n: 9 Denominazione:
RC Tirocinanti V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/12/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 2 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Unipolsai Assicurazioni spa. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del lotto: € 158.080,00 premio lordo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gara 7917208. Determina di aggiudicazione n. 1777 del 24/12/2020, pubblicata all’albo pretorio di Estar il 28/12/2020. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Firenze. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
04/01/2021
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BGA469 (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

Esito di gara ARCA 2017_040 - Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi
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 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:Gara per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi — ARCA_2017_040
Numero di riferimento: ARCA_2017_040
II.1.2)Codice CPV principale 90524400 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto, distinto in 12 (dodici) lotti ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i. ed enti dei Sireg.
Attività prevalente: servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti per le tipologie trattate nel capitolato tecnico (lotti
1, 2, 3, 4, 5, 6 incidenza 71 %; lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12 incidenza 86 %).
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Attività secondaria: attività di pulizie delle piazzole ecologiche e fornitura dei contenitori (lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6
incidenza 29 %; lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12 incidenza 14 %).
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: 45 548 852.96 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Servizio di smaltimento rifiuti per IRCSS Besta, IRCSS Policlinico Milano, IRCSS Tumori,
ASST Santi Paolo e Carlo Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 44613800 Contenitori per rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale indicati negli atti di gara
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto, distinto in 12 (dodici) lotti ha ad oggetto la stipula di una convenzione, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione
di servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli enti del Sistema sanitario regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 694146347A.
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 N. dell’avviso nella GU S: 2017/S 017-027741
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 3
Denominazione:Servizio di smaltimento rifiuti per IRCSS Besta, IRCSS Policlinico Milano, IRCSS Tumori, ASST Santi
Paolo e Carlo
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:26/11/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Priority Indirizzo postale: via Piacenza 35/12 Città:
Genova Codice NUTS: ITC33 Genova Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: 2001 srl Indirizzo postale: via V Alpini 27, Città:
Bagnatica (BG) Codice NUTS: ITC46 Bergamo Codice postale: CAP 24060 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Monzani Ambiente srl Indirizzo postale: via Cascina
Sega 1 Città: Bonate Sotto Codice NUTS: ITC46 Bergamo Codice postale: 24040
Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 198 242.85 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 7 464 620.65 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:18/12/2020
i restanti lotti non fanno parte di questa aggiudicazione in questo caso è stato aggiudicato solo il lotto 3
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA472 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 84809247E1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti n. 2 - 20097 San
Donato Milanese (MI) - www.comune.sandonatomilanese.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico 2021-2023 – Opere Edili.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta mediante accordo quadro con unico operatore economico ex art. 54 c.
3 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 9 - Ditte ammesse: n. 9 - Ditte valutate: 5. Aggiudicataria: Multi
Manutenzione S.r.l., con sede in 20100 - Cusano Milanino (MI), Via Merli 10, con il punteggio di 82,99 su 100 - Importo di
aggiudicazione: € 366.975,40 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
Il dirigente dell’area gestione territorio ambiente e opere pubbliche
dott. G. Porta
TX21BGA474 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale: Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456842 - 0522/585189, Fax 0522/456037.
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori:
Lotto 1: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) 2014/2020 – Progetto “Ducato
Estense”. Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale
– Viale Umberto I (tratto Via Codro/Via Magati) - CIG: 8423664370, CUP: J82C17000160001, CUI: L001459203512018022.
Lotto 2: Riorganizzazione funzionale della viabilità di Viale Umberto I (tratto Via Codro/Via Magati)- CIG 8423671935,
CUP: J89H18000430004, CUI: L0014592035120180041.
Estremi atto di aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1413 del 29/12/2020, legalmente
esecutiva in data 30/12/2020.
Aggiudicatario Lotto 1:Consorzio CORMA (C.F./P.IVA 00697560357);
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Aggiudicatario Lotto 2: A.T.I. Costituenda NIAL NIZZOLI S.R.L. (C.F./P.IVA 01684790353) Mandataria – CONSORZIO CIRO MENOTTI (C.F./P.IVA 00966060378) Mandante.
Importi contrattuali: Lotto 1: € 931.648,85 (di cui € 27.734,41 per oneri di sicurezza) oltre IVA; Lotto 2: € 388.352,49
(di cui € 12.871,62 per oneri della sicurezza) oltre IVA.
Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare e in
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott Alberto Prampolini
TX21BGA475 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per servizio accoglienza minori stranieri non accompagnati, in attuazione del Progetto SPRAR/
SIPROIMI MSNA.
Aggiudicataria: RTI Ass.ne Onlus Giovanni Danieli (mandataria) con Fondazione San Gaetano Onlus, Ass.ne Amicizia
Onlus, NOI Ass.ne Famiglie Padovane contro l’emarginazione e la droga Onlus, Equality Coop.Soc., Cosep Coop.Soc.,
Orizzonti Coop.Soc., Il Sestante Coop.Soc., Coop.Soc. F.A.I. Padova, CO.GE.S Don Lorenzo Milani Coop.Soc. (mandanti)
per € 1.568.895,55 (IVA inclusa).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA478 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Ancona - Largo XXIV maggio n. 1, 60123 Ancona, Italia,
PEC: comune.ancona@emarche.it; URL: http://www.comune.ancona.gov.it
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Lavori di Nuova Illuminazione Del Fronte Mare Di Ancona - Lotto Prestazionale_
Lp01 Ambito Urbano - Strategia Di Sviluppo Urbano Sostenibile – I.T.I. Waterfront Di Ancona 3.0 – Por Fesr Marche 20142020, - CIG:813344397C - CUP: E31B17000680007. Bando: GURI n. 150/2019;
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicatario: CO-GESI S.R.L. TORINO; V.4) Importo aggiudicazione
€ 1.009.962,11 oltre IVA (ribasso del 27,985 %);
SEZIONE VI Altre informazioni : VI.3.1) TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, termini di cui all’art.120
commi 1 e 5 D.Lgs. 104/2010.
Ancona, li 28/12/2020
Il dirigente della Direzione Gare e appalti
dottor Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di p.o.
dott.ssa Marinella Monti
TX21BGA479 (A pagamento).
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ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)
Esito di gara - CIG 8266426688
La procedura aperta per l’affidamento in concessione per anni 25 della gestione funzionale ed economica del servizio di
illuminazione lampade votive, nuova costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica, manutenzione, e messa a
norma dell’impianto elettrico esistente del cimitero di Santa Maria Capua Vetere (CE) è stata aggiudicata, con det. N. 142 del
23/7/2020, alla società GI.AT. IMPIANTI SRL con sede in Gricignano di Aversa P.I. 03186970616 con un rialzo percentuale
sull’aggio a base d’asta del 20%. Importo € 51.000,00.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Luisa Somma
TX21BGA480 (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 GS19039_A089 - Italia-Milano: Servizi di ingegneria
2020/S 255-641928 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA
- Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26- Città: Milano-Codice NUTS: ITC4C Milano-Codice postale: 20124-Paese: Italia-E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it-Tel.: +39 0292895-1-Indirizzi Internet:-Indirizzo principale: www.ariaspa.it-Indirizzo
del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5 )Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: GS19039_A089 — Procedura aperta — in 2 lotti — per l’affidamento dei servizi tecnici di CSE
(lotto 1) e di collaudo in corso d’opera e finale (lotto 2) — Ospedale di circolo e fondazione Macchi di Varese
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lotto 1) nonché il collaudo in corso d’opera
e finale (lotto 2), con riferimento all’intervento di «Realizzazione nuovo Day Center 2 per l’attività diurna e demolizione
padiglioni esistenti presso l’ospedale di circolo e fondazione Macchi di Varese».
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: 249 374.44 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157
del D.Lgs. n. 50/2016, afferenti i lavori relativi all’intervento di «Realizzazione nuovo Day Center 2 per l’attività diurna e
demolizione padiglioni esistenti presso l’ospedale di circolo e fondazione Macchi di Varese»
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
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II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi tecnici di collaudo in corso d’opera e finale-Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collaudo tecnico-amministrativo, statico, edile e finiture e tecnico-funzionale degli
impianti (idrici, elettrici e meccanici) in corso d’opera e finale, compresa la revisione tecnico contabile ai sensi dell’art. 157
del D.Lgs. n. 50/2016, afferente i lavori relativi all’intervento di «Realizzazione nuovo Day Center 2 per l’attività diurna e
demolizione padiglioni esistenti presso l’ospedale di circolo e fondazione Macchi di Varese».
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 137-337542
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1- Lotto n.: 1
Denominazione: Servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/11/2020
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: Mythos – Consorzio stabile s.c.a r.l.- Città: AostaCodice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste-Paese: Italia- E-mail: mythos@pec.mythos.pro- 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:
132 726.19 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2 - Lotto n.: 2
Denominazione: Servizi tecnici di collaudo in corso d’opera e finale. - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3- L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Artuso architetti associati (mandataria)-Città:
Reggio Calabria-Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria-Paese: Italia-E-mail: studioartuso@pec.it-Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ing. Roberto Daniele (mandante)
Città: Roma-Codice NUTS: ITI43 Roma-Paese: Italia-E-mail: roberto.daniele3@gmail.com - Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ing. Francesco Saverio Campanale (mandante)- Città:
Bari- Codice NUTS: ITF47 Bari- Paese: Italia-E-mail: francescosaverio.campanale2116@pec.ordingbari.it-Il contraente è
una PMI: no
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
116 648.25 EUR
V.2.5 )Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia- Indirizzo postale: via Corridoni 39- Città: Milano-Codice postale: 20122- Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs.
n. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia- Indirizzo
postale: via Corridoni 39- Città: Milano-Codice postale: 20122- Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/12/2020
Il direttore centrale lavori
Giorgio Lampugnani
TX21BGA484 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 837213585B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta: Comuni di Rivoli e Rosta (prog. 9792). Lavori di realizzazione di interconnessione idraulica degli impianti di produzione. Rif. APP_28/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Consorzio Stabile Europeo in breve C.S.E. / Impresa Borio Giacomo S.r.l. - Importo: Euro 5.057.218,73 - IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BGA488 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8385948F32
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale; Loc. L’Île Blonde, 5
- 11020 Brissogne (AO); Tel: +39 0165 275076 PEC: innovazione_ravda@pec.regione.vda.it –
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione applicativa ed evolutiva dei software non standard ad integrazione del sistema ASCOTWEB (2021-2022) - CPV: 72611000-6
- Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI-NANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/12/2020.
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SEZIONE V) AGGIUDICATARIO: RTI costituendo SER.VAL. S.R.L. – GPI, composto da SER.VAL. S.R.L. - C.F.
00621550078 (Mandataria), con sede in Aosta (11100 AO) - Via Mazzini, 4 e da GPI – C.F. 01944260221 (Mandante), con
sede in Trento (38123 TN) – Via Ragazzi del ’99, 13; Importo contrattuale: Euro 276.920,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 05/01/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA493 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Esito di gara
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Numero di identificazione nazionale: CIG 85313840CC Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale:
00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Gabriella Alì Tel +390657331 Posta
Elettronica Certificata: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi Rome Tre relativi al “Rimborso spese mediche” Numero di
riferimento: CIG: 85313840CC - II.1.2) Codice CPV principale 66512200-4 – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve
descrizione: Polizza assicurativa per il rimborso delle spese mediche. Le caratteristiche del servizio e il contenuto della
polizza sono specificatamente dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di polizza ad esso allegato –
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è di
€ 490.000,00 al netto delle imposte assicurative, per l’intera durata massima di due anni, corrispondente a un importo annuo
posto a base d’asta e soggetto a ribasso di € 245.000,00, al netto delle imposte assicurative. - II.1.6) Informazione relative
ai Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: No. – II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Procedura aperta tramite
piattaforma telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi Roma Tre relativi al “Rimborso
spese mediche” – II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Sedi dell’Università
degli Studi Roma Tre - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa per il rimborso delle spese mediche. Le caratteristiche del servizio e il contenuto della polizza sono specificatamente dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello
Schema di polizza ad esso allegato - II.2.5) Criteri d’aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel Disciplinare di gara.
– II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso
a un’asta elettronica: No IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2020S 234-577760 del 01/12/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Imformazioni relative alla non aggiudicazione- L’appalto non è stato aggiudicato: non sono pervenute offerte di
partecipazione alla gara, pertanto la gara è stata dichiarata deserta con provvedimento del Direttore Generale prot. 200326
del 23/12/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia – VI.4.3) Procedure di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Si veda l’art. 120 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii..
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/01/2021
Il responsabile dell’area contratti
dott.ssa Gabriella Alì
TX21BGA495 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - a.gugliandolo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0128.2020 - Servizi di mantenimento in classe delle NN/T RFI - Block fee
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITI43
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Francesco Pugliese – posta elettronica: rfi-ad-dac.
pa@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di mantenimento in classe delle NN/T RFI – Block fee, codice gara: DAC.0128.2020
II.1.2) Codice CPV: 71631420
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto i Servizi di
mantenimento in classe delle NN/T RFI – Block fee. CIG: 8381328AA8.
Importo posto a base di gara: 795.380,80 (euro settecento-novantacinquemila-trecentottanta/80) al netto IVA. In fase di
valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti
di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a 0.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 636.304,64
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG13
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2020/S 174-421373
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Ai sensi dell’art. 51, co.1 del D.lgs 50/2016 si precisa che l’affidamento in oggetto non è suddivisibile in quanto la ripartizione in lotti non garantisce un’autonomia funzionale tale da assolvere all’obiettivo unitario dell’appalto. L’affidamento ad
un unico operatore economico risponde all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle prestazioni da
un punto di vista sia tecnico che economico.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa: RINA Services S.p.A., via Corsica 12 c.a.p. 16128 – Genova, NUTS: ITC33, tel. 010 5385524, PEC: rina.
services.spa@legalmail.it
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 795.380,80
Valore totale del contratto di appalto: € 636.304,64
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 07/01/2021
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX21BGA501 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; p.panzacchi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0120.2020 - Appalto di servizi di manutenzione, di assistenza, di revamping e di formazione inerenti i
Mezzi d’Opera MATISA di proprietà di RFI, di fornitura di ricambi e della qualificazione dell’Officina Nazionale Mezzi
d’Opera di Catanzaro di RFI come Officina Autorizzata MATISA
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del D.Lgs. 112/2015 –
Codice Fiscale n.01585570581 - Codice NUTS: ITI43 - Direzione Acquisti - Via dello Scalo Prenestino n. 25 - Roma 00159
Italia – All’attenzione di: il Responsabile per la fase di affidamento: Ing. Giuseppe Albanese - E-mail: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.
it - Indirizzi Internet: https://www.gare.rfi.it - Indirizzo del profilo di committente: https://www.acquistionlinerfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0120.2020
II.1.2) Codice CPV: 34621000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi e Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Appalto di servizi di manutenzione, di assistenza, di revamping e di formazione inerenti i
Mezzi d’Opera MATISA di proprietà di RFI, di fornitura di ricambi e della qualificazione dell’Officina Nazionale Mezzi
d’Opera di Catanzaro di RFI come Officina Autorizzata MATISA
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 23.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: In tutto il territorio nazionale italiano, nelle giurisdizioni di ogni Direzione Territoriale
Produzione - Codice NUTS: ITI43
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: p.m.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: p.m.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto unico in quanto la Società costruttrice dei Mezzi d’Opera è detentrice dei
Progetti e dei brevetti necessari all’esatta esecuzione dell’appalto e non sussistono prestazioni contrattuali marginali che non
siano strettamente connesse tra loro e non soggiacciano al know-how ed alla proprietà intellettuale dalla stessa posseduto CIG 83705360D4
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MATISA S.p.A. con sede legale in Via Ardeatina Km 21.000 snc – Frazione S.
Palomba - 00071 Pomezia (RM) - Codice Fiscale n. 00411840580 - Partita IVA n. 00886011006 – Codice NUTS: ITI43 – Tel.
+39 06/918291 - Fax +39 06/91984574 - mail matisa@matisa.it - pec matisa.spa@legalmail.it - indirizzo internet: https://
www.matisa.ch/en/matisa-italy.php - - Trattasi di una piccola e media impresa
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 23.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto: € 23.000.000,00
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso:
Il responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Albanese
TX21BGA503 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU
Sede amministrativa: via Scipione n. 1 - 09028 Sestu (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004890929
Esito di gara - CIG 85000184C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.
comune.sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.
L’importo stimato dell’appalto per due anni è pari a € 279.432,00, I.V.A. esclusa. L’importo massimo stimato dell’appalto,
compreso il rinnovo e la proroga, è pari a € 628.722,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso in termini percentuali sull’Elenco prezzi unitari indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Gara deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 18.12.2020. Data pubblicazione GUUE: 23.12.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Usai
TX21BGA507 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura dei periodici per il Sistema Bibliotecario Urbano – periodo 48
mesi. Valore stimato dell’appalto € 140.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta al minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 30/12/2020 Aggiudicatario e importo: Infoclip srl € 139.860,00 IVA esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX21BGA508 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ETRA S.p.a., L.go Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa
(VI) Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: (P1139) Procedura negoziata per affidamento lavori di estensione della
rete di raccolta e potenziamento della rete di acquedotto in un tratto di via Caron e Borgo Tocchi in Comune di Rosà - settori
speciali - CUP H16H19000030005 – CIG 8256436287.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa di Castel San Giorgio
(SA), per complessivi € 485.265,52 di cui € 50.175,05 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito: disponibile all’indirizzo https://www.etraspa.it/fornitori/esiti-di-gara.
Il responsabile area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA514 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800002777/PCU per l’affidamento della fornitura di reti di areazione
con diffusori a bolle fini per l’impianto di depurazione Roma Nord
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense
2 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/
web/login.shtml
I.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. 8800002777/PCU — CIG: 830944314A
II.1.2) Codice CPV principale 42910000 Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di reti di areazione con diffusori a bolle fini per l’impianto di depurazione Roma
Nord.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 149 242.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Impianto di depurazione Roma Nord — Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di reti di areazione con diffusori a bolle fini per l’impianto di depurazione Roma Nord
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 125-307047
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Bando di gara n. 8800002777/PCU — CIG: 830944314A.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
24/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SSI WATER srl Indirizzo postale: via Foscolo 14Città: Rho (MI)Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20017Paese: Italia E-mail: paolo@ssiaeration.com
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 652 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 149 242.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX21BGA517 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800002799/PCU per l’affidamento della fornitura di idrossido ferrico granulare
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense
2Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
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I.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: 8800002799/PCU — CIG n. 83088507EC sostituito dal CIG: 8476172668
II.1.2) Codice CPV principale 24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell’acqua
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di idrossido ferrico granulare.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
Impianti dislocati nel territorio gestito da ACEA ATO2 SpA siti nel territorio dell’Ambito territoriale ottimale 2 — Lazio
centrale (ATO2).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di idrossido ferrico granulare.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 105-254999
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900010384
Lotto n.: unico
Denominazione:
8800002799/PCU — CIG n. 83088507EC sostituito dal CIG: 8476172668
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
30/11/2020
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: Gruppo Zilio srl Indirizzo postale: via Ferrarin 73 Città: Cassola (Vicenza)Codice NUTS:
ITH32 Vicenza Codice postale: 36022Paese: Italia E-mail: commerciale@gruppozilio.com Tel.: +39 0424383635
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 500 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX21BGA519 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECÌA SALENTINA
Esito di gara - CIG 84866404E0 - CUP C32F20000020007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei Comuni della Grecìa Salentina,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e di
comunicazione a supporto dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina in qualità di Lead Partner nell’ambito del progetto
“Adria_Alliance” ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of Energy efficiency and climate change adaptation.” Reference Number: ITALME 397.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con determina n. 7 del 21/12/2020 Unica Società Cooperativa Sociale, per
€ 36.870,49, oltre IVA, di cui 0,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento
Malerba Annalisa
TX21BGA520 (A pagamento).

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara - CIG 851934845F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Service 24 Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di recupero rifiuti caratterizzati da Codice CER 200108-rifiuti
biodegradabili di cucine e mense - Anni 2021 e 2022 (Oltre proroga opzionale di anni uno) provenienti dai centri di raccolta
rifiuti gestiti da Service 24 Ambiente S.r.l. e dalle raccolte porta a porta dei comuni soci.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Montello Spa. Importo di aggiudicazione: € 740.880,99 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il direttore tecnico
Claudio Ghezzi
TX21BGA521 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA, STATTE
per conto del Comune di Massafra (TA)
Esito di gara - CIG 8483294BA9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra, Statte
per conto del Comune di Massafra - https://cucunioneterredellegravine.traspare.com.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), toner
(C.E.R. 08.03.18), medicinali (C.E.R. 20.01.32), pile (C.E.R. 20.01.33- 20.01.34), contenitori tfc (C.E.R. 15.01.10) bombolette spray (C.E.R. 15.01.11) e vernici (C.E.R. 20.01.27- 20.01.28).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica al minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 30.12.20. Aggiudicatario: ALI FER S.R.L. Importo € 619.442,78.
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Iannucci
TX21BGA523 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R.
Piemonte S.p.A.) - Corso Marconi, 10 - 10125 Torino - Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Direzione Appalti
- Funzione Regione e altri enti - dott. Danilo Gamberini, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548322, Indirizzi
Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007
e s.m.i. Numero di riferimento: 120-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 CIG 846761729A: Unogas Energia S.p.A. - € 6.789.673,33; Lotto 2 CIG 8467641667: Unogas Energia S.p.A. - € 2.319.397,69; Lotto 3 CIG 8467659542 :
Unogas Energia S.p.A. - € 1.457.330,65; Lotto 4 CIG 8467687C5B: Unogas Energia S.p.A. - € 1.545.051,94; Lotto 5 CIG
8467699644: Unogas Energia S.p.A. - € 3.976.114,27; Lotto 6 CIG 84677185F2: Unogas Energia S.p.A. - € 351.086,84;
Lotto 7 CIG 84677310AE: Unogas Energia S.p.A. - € 5.362.184,71.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C.R. - Piemonte
S.p.A. - Direzione Appalti - Funzione Regione e altri enti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/12/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX21BGA526 (A pagamento).

I.V.ASS. - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Esito di gara - CIG 8254682B12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.V.ASS. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Via del
Quirinale 21 - 00187 Roma; Persona di contatto: Settore Gare Appalti e Contratti - http://www.ivass.it/.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Servizio di Newsletter dell’IVASS per la durata di quattro anni
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 66 del 10.06.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 7.12.2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: INSTILLA srl, per un valore complessivo di € 102.500,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione presente avviso alla G.U.U.E.: 14.12.2020.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX21BGA532 (A pagamento).
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AMOS S.C.R.L.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8458917721 - Lotto 2 CIG 8458996852
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMOS s.c.r.l. sede legale Cuneo (12100), via M. Coppino
26, tel. 0172.1908511, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione delle attrezzature di conservazione di ristorazione presso le unità operative delle province di Cuneo, Asti e Alessandria.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 125 del 26/10/20, su G.U.U.E. n 2020/S 208-508105 del 26/10/20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 14/12/2020. V.1.2) Offerte ricevute: nessun per il lotto 1 e nessuna per il lotto
2. V.1.3) Aggiudicatario: nessuno (lotti deserti).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni G.U.U.E.: 30/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX21BGA533 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa, 41 83100. Avellino
tel 08257941 fax 082531105 www.altocalore.it P.IVA 00080810641.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta. Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli uffici
societari della sede centrale e degli uffici periferici - Biennio 2021-2022 - CIG 852687255F. - Valore stimato € 260.000,00
di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza. - Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione della gara: Determina A.U. del 30.12.2020
- Offerte: 28 offerte pervenute di cui 28 ammesse a gara - Nomi degli operatori partecipanti: Euroglobal soc. coop., Tyche
Servizi S.r.l., Farc Service S.r.l., Poliservice Soc. Coop., Free Time s.r.l., Apicella Biagio S.A.S., Brill Service S.r.l., Eco
Sprint S.r.l., Rasciesa S.r.l., Nuova Quadrifoglio Soc. Coop, 3SSS Soc. Coop., La Lux S.r.l., Aurea Servizi S.r.l., Lacerenza
Multiservice S.r.l., Pulitori & Affini S.p.A., La Pulita & Servce S.c.r.l., Ecocleaner S.A.S., Holding Service S.r.l., La Splendor
s.n.c., Risanamento Vesuvio S.r.l., Pumaver S.r.l., Parente Service S.r.l., Sepim S.r.l. in RTI con AF Service 8 M. S.r.l., Landi
S.r.l., Czeta S.p.A., S.EL.DA Service S.r.l., Lomada S.r.l. e Clean Sistem S.r.l. - Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pumaver S.r.l. - P.IVA 04754231217 – Via A. De
Gasperi 45 – Napoli - Ribasso offerto: 19,040 % - Valore appalto aggiudicato: importo contrattuale complessivo € 211.162,40
comprensivi di € 3.500 per oneri sicurezza.
L’amministratore unico
dott. Michelangelo Ciarcia
TX21BGA535 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Numero di identificazione nazionale: CFAVCP-0000E66
Indirizzo postale: piazza Roma n. 32 Città: Martina Franca Codice NUTS: ITF43 Taranto
— 122 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

Codice postale: 74015 Paese: Italia Persona di contatto: Maria Carmela PUGLIESE - Settore II e-mail:
tributi@comune.martinafranca.ta.it Tel.: +39 0804836302
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1 Denominazione:
Concessione dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva tributi locali e di riscossione coattiva
di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali – Numero di riferimento: 21/2019 – CIG 8104974421
II.1.2 Codice CPV principale
79940000-5
II.1.3 Tipo di appalto
Servizi
II.1.4 Breve descrizione:
Concessione dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva tributi locali e di riscossione coattiva
di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 506.250,00, EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Descrizione
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Aggiudicazione: provvedimento per esecuzione anticipata del RUP R.G. 3057 del 26/10/2020;
Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.12.2019 - Rep. n. 4244
ANDREANI TRIBUTI S.r.l. con sede legale in Macerata Via Cluentina n. 33/D, Codice Fiscale e Partita Iva 01412920439
- che ha offerto il ribasso dell’aggio offerto dal concessionario in sede di gara pari al 22,50% e del 7,50%. Tali aggi, che
si riferiscono a servizi diversi (riscossione coattiva tributi maggiori e accertamento riscossione anche coattiva dei tributi
minori), saranno contabilizzati e corrisposti, nelle misure sopra indicate sulle somme effettivamente riscosse dall’Amministrazione Comunale e di sua spettanza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA - Sezione di Lecce Indirizzo postale: VIA RUBICHI N. 23/A Città: LECCE Codice postale:
73100Paese: Italia Tel.: +39 0832276511
VI.5 Data di presentazione GUUE: 04.01.2021
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX21BGA538 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMAIE Energia e Servizi S.r.l. – Via Quinto Mansuino 12
– 18038 Sanremo (IM).
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischi di interesse di AMAIE
Energia e Servizi
— 123 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: aggiudicatari: Lotto 1 – CIG 84997897C5: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Bologna - Premio annuo: € 54.692,50 oltre IVA; Lotto 2 - CIG 84998011AE: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Bologna - Premio annuo: € 44.808,00 oltre IVA; Lotto 3 – CIG 8499810919: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. –Bologna - Premio annuo:
€ 21.900,00 oltre IVA; Lotto 4 – CIG 849982122F: Allianz S.p.A. – Milano - Premio annuo: € 207.257,80 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.amaie-energia.it/amm-trasparente/index.php?pag=bandidi-gara.
Il direttore generale
dott. ing. Luca Pesce
TX21BGA539 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Esito di gara - CIG 8478878F75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cassa Nazionale del Notariato.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell’Asset Liability
Management (“ALM”) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Mangusta Risk Limited. Importo: € 95.004,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cassanotariato.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Danilo Lombardi
TX21BGA542 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA
Esito di gara - CIG 8442969E6A - CUP D33H19000330001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fonte Nuova - Via N. Machiavelli, 1 – 00013
Fonte Nuova (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva
e dei lavori di “Adeguamento sismico della scuola secondaria Aldo Moro”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTI Papa Umberto s.r.l. (Impresa Capogruppo) e Neroni Costruzioni s.r.l. (Impresa mandante). Importo aggiudicazione: € 3.884.687,14 (lavori) € 88.237,10 (progettazione).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.fonte-nuova.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Fulvio Elio Bernardo
TX21BGA547 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Esito di gara - CIG 8182897439
La procedura di gara per l’affidamento del “servizio di gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva
periodo anni 5” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.539 in data 09/11/2020 alla ditta Molinaro srl di Montesarchio (p.iva 00610790628), con sede legale in Montesarchio (Bn) alla Via VITULANESE SNC, servizio
di custodia e manutenzione cimiteriale nell’importo finale per complessivi € 23.098,50 oltre IVA; a fronte della concessione
del servizio di illuminazione votiva l’aggio del 39,80%, un ribasso del 22,35% sui servizi cimiteriali.
Il R.U.P.
Agostino D’Apice
TX21BGA550 (A pagamento).
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COMUNE DI BUONABITACOLO
Esito di gara - CIG 84858275F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buonabitacolo, Via Roma 157, 84032, PEC:
comune.buonabitacolo@pec.it, Tel. 0975 321211. La procedura è stata espletata mediante il MEPA, raggiungibile al link
https://www.acquistinretepa.it, RDO n. 2680839.
SEZIONE II: OGGETTO: Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE, dei lavori presso la piscina comunale e la palestra, site in via P. Borsellino,
Buonabitacolo (SA), nonché la gestione dei relativi servizi. Il valore complessivo stimato è pari a € 7.206.874,93 (di cui
€ 6.480.000,00 per servizi, € 705.703,82 per lavori, € 21.171,11 per servizi tecnici).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE N. offerte ricevute: 0.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Cirone
TX21BGA557 (A pagamento).

A.LI.SA - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara n. 7325760
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.Li.Sa - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Settore di attività:
Salute
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la fornitura di “Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi
pediatrica” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di
rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 123. Numero gara 7325760. Codice CPV principale: 33183200-8 – Forniture. Valore
quadriennale stimato (IVA esclusa) della gara € 37.362.346,08.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero di avviso nella GU Serie n. 18 del 11/02//2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. LOTTO 5 CIG 77798642DF - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto
aggiudicato € 11.920,00;
LOTTO 43 CIG 77808153A9 - 28/12/2020 - Johnson & Johnson Medical Italia spa - Importo Lotto aggiudicato
€ 128.087,19; LOTTO 44 CIG 77808207C8 - 28/12/2020 - Johnson & Johnson Medical Italia spa - Importo Lotto aggiudicato € 53.909,856; LOTTO 45 CIG 778082189B - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto aggiudicato
€ 84.545,37; LOTTO 46 CIG 7780826CBA - 28/12/2020 - ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l.. - Importo Lotto aggiudicato
€ 1.245.364,50; LOTTO 47 CIG 7780829F33 - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto aggiudicato € 935.072,32;
LOTTO 48 CIG 7780833284 - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto aggiudicato € 232.003,20; LOTTO 49
CIG 77808375D0 - 28/12/2020 - Citieffe S.r.l. a socio unico - Importo Lotto aggiudicato € 1.167.790,36; LOTTO 50 CIG
7780843AC2 - 28/12/2020 data - Zimmer Biomet Italia srl - Importo Lotto aggiudicato € 585.480,00; LOTTO 51 CIG
7780847E0E - 28/12/2020 - Johnson & Johnson Medical Italia spa - Importo Lotto aggiudicato € 501.201,04; LOTTO 53
CIG 77808554AB - 28/12/2020 - Johnson & Johnson Medical Italia spa - Importo Lotto aggiudicato € 158.028,192; LOTTO
54 CIG 7780858724 - 28/12/2020 - Johnson & Johnson Medical Italia spa - Importo Lotto aggiudicato € 338.990,688;
LOTTO 56 CIG 778088094B - 28/12/2020 data - Johnson & Johnson Medical Italia spa - Importo Lotto aggiudicato
€ 26.175,24; LOTTO 58 CIG 7780884C97 - 28/12/2020 - Intrauma spa - Importo Lotto aggiudicato € 45.157,20; LOTTO 59
CIG 77808890BB - 28/12/2020 - Smith & Nephew srl - Importo Lotto aggiudicato € 69.721,60; LOTTO 60 CIG 7780892334
- 28/12/2020 - Smith & Nephew srl - Importo Lotto aggiudicato € 27.942,72;
LOTTO 97 CIG 7781078CAF - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto aggiudicato € 233.409,16; LOTTO
98 CIG 778108741F - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto aggiudicato € 1.160.791,24; LOTTO 105 CIG
7781153A94 - 28/12/2020 - Stryker Italia srl S.U. - Importo Lotto aggiudicato € 168.169,39; LOTTO 107 CIG 7781161131
- 28/12/2020 - Mikai spa - Importo Lotto aggiudicato € 194.481,00; LOTTO 108 CIG 778117089C - 28/12/2020 - Mikai
spa - Importo Lotto aggiudicato € 135.576,00; LOTTO 109 CIG 7781174BE8 - data - Mikai spa - Importo Lotto aggiudicato
€ 181.377,70; LOTTO 110 CIG 7781182285 - 28/12/2020 - 1) Stryker Italia srl S.U.; 2) Johnson & Johnson Medical Italia
spa - Importo Lotto aggiudicato 1) € 169.904,70; 2) € 348.101,01.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trattasi di aggiudicazione parziale in quanto i lotti mancanti sono in fase di
valutazione. Ricorsi: TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova – ITALIA. Data spedizione G.U.U.E. 28/12/2020.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BGA558 (A pagamento).

PROGETTO AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Progetto Ambiente S.p.A., - Aprilia (LT)
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di noleggio “full service” di n. 45 mezzi da impiegare nella raccolta domiciliare di
rifiuti urbani nel Comune di Aprilia. Il noleggio comprende la copertura assicurativa, la manutenzione integrale comprensiva
di pronto intervento e mezzi sostitutivi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 118 del 07.10.2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data 16.11.2020. Offerte ricevute: lotto 1 CIG 80107128A9: deserto, lotto 2
CIG 8010743240: n. 3, lotto 3 CIG 8010759F70: n.2. Aggiudicatari: Lotto 2 EuroServizi s.r.l. importo di aggiudicazione
€ 877963,20, lotto 3 Cu. Ma. s.r.l. importo di aggiudicazione € 256.641,04.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 05.01.2021.
Il R.U.P.
dott. Valerio Valeri
TX21BGA562 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese - Per conto
del Comune di Caronno Pertusella.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14.12.2020. Aggiudicatari: Lotto 1: Sara ASS.NI Spa, rapresentata dalla soc. Enrico
Giudice Srlu, € 30.000,00; Lotto 2: Ag. Generale INA-Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni, € 8.207,50; Lotto 3: XL Insurance Company SE, € 12.059,17; Lotto 4: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione SA, € 11.875,00; Lotto 5: AIG
Europe SA rappresentanza generale per l’Italia, € 19.500,00; Lotto 6: Ag. Generale INA-Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni, € 4.468.75; Lotto 7: Ag. Generale INA-Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni, € 6.262,50; Lotto 8: Nobis Compagnia
di Assicurazioni Spa, € 19.773,00; Lotto 9: XL Insurance Company SE, € 71.033,18.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 07.01.2021.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Ambrogio Mantegazza
TX21BGA563 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEFERRO
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8429456F22 - Lotto 2 CIG 8429465692
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Colleferro, Piazza Italia 1. Contatto: Il R.U.P. Dott. Mirko Cirillo
Tel.0697203260, cirillo@comune.colleferro.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di Coperture assicurative: Lotto I RCT/O; Lotto II Tutela
Legale.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 750 del 29.12.2020. Aggiudicatario ed importo:
Lotto l Società Assicuratrice Milanese spa - San Cesario S.P. (MO), premio annuo lordo offerto € 116.372,60; Lotto 2 Unipol
Sai Assicurazioni SpA - Bologna, premio annuo lordo offerto € 8.880,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 05.01.2021.
Il dirigente responsabile
dott. Rodolfo Sordoni
TX21BGA565 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per la fornitura triennale di guanti chirurgici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e della
Regione Lombardia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 818 del 30.12.2020. Aggiudicatario: Lotto 3 CIG 77403177A6
Ditta Promed S.r.l. per l’importo di € 651.000,00 IVA esclusa; Lotto 4 CIG 7740331335 Ditta Promed S.r.l. per l’importo
di € 323.700,00 IVA esclusa; Lotto 5 CIG 77403502E3 Ditta Nacatur International S.r.l. per l’importo di € 567.000,00 IVA
esclusa; Lotto 6 CIG 77403968D7 Ditta Promed S.r.l. per l’importo di € 180.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 31/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX21BGA567 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Caravaggio
Esito di gara - CIG 8519398D9F
SEZIONE I: ENTE: SUA Provincia di Bergamo per conto del Comune di Caravaggio.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, sopra soglia, “Servizio di trattamento di rifiuti urbani (RSU) provenienti
dal Comune di Caravaggio c/o impianti autorizzati”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.12.2020. Aggiudicatario: REA Dalmine spa con sede legale in Dalmine (BG).
Importo € 431.433,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 04-01-2021.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX21BGA568 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGNERA
Esito di gara - CIG Z392EBE8A2
Il Comune di Brugnera, via Villa Varda nr. 2,
rende noto che in data 04.12.2020 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà del Comune per il periodo dall’1.12.2020 al 30.11.2024.
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Aggiudicatario: Autofficina Peron Claudio, figli & C. snc. Importo: € 6.869,86 annui per 4 anni € 27.479,44 + IVA 22%
per un totale di € 33.524,92.
Bando integrale su https://eappaltiregione.fvg.it.
Il responsabile area lavori pubblici patrimonio e manutenzioni
arch. Patricia Gorenszach
TX21BGA569 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Esito di gara d’appalto - CIG 84191939D8
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna.
OGGETTO: Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti d’usura e trattamenti superficiali monostrato in
varie tratte di strade provinciali ricomprese nei comuni dell’Area A Pianura Est. Durata: gg. 120.
AGGIUDICATARIO: IMMOBILIARE G.& B. SRL, Valore finale totale: € 660.545,21.
Il R.U.P.
geom. Davide Labbate
TX21BGA570 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Esito di gara - CIG 8240393B6A - CUP F82C16002090006
Denominazione: Comune di Gorizia.
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di recupero, valorizzazione, consolidamento e riqualificazione del nucleo storico
del Castello e relativo Borgo di Gorizia - Fondo POR.FESR 2014-2020 - L.R. 14/2015.
Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 1690 del 21/10/2020. Aggiudicatario: C.P. Costruzioni s.r.l., con sede in
Via F. Filzi 17, Trieste, per l’importo contrattuale di € 909.952,41, corrispondente al ribasso d’asta del 15,69% sull’importo
a base di gara, più € 219.364,16 per oneri della sicurezza, per un totale di netti € 1.129.316,57.
Il dirigente del settore dei servizi tecnici
arch. Alessandro De Luisa
TX21BGA571 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Esito di gara - CIG 8442845818
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Ufficio Unico di Committenza – Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco Emilia – Tel.059.959215
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione in sostituzione dell’edificio scuole G. Deledda località Gaggio Castelfranco Emilia. Importo complessivo dell’appalto: € 1.834.000,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 113 del 28/09/2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione 29/12/2020. Imprese partecipanti n.16. Imprese escluse
n. 2. Imprese ammesse n. 14. Impresa aggiudicataria: Esteel s.r.l. con sede in via G. Avezzana 6, 00195 Roma (RM), C.F. P.IVA. 01922900566, che ha offerto il ribasso del 16,23%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.547.054, oltre IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO).
Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi
TX21BGA574 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20123 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.trenord.it
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord CIG: 8218301487
Numero di riferimento: 2657/2019
II.1.2) Codice CPV principale
63512000 Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto ha ad oggetto il servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord;
il servizio prevede le seguenti attività:
— attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita presso esercizi commerciali;
— prelievo, distribuzione, gestione e vendita decentrata dei titoli e prodotti complementari ai servizi di trasporto;
— rendicontazione delle vendite
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: 18.500.000,00 EUR
II.2)
Descrizione
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Regione Lombardia e comuni delle regioni confinanti raggiunti da Trenord.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
L’Appalto ha ad oggetto il servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord;
il servizio prevede le seguenti attività:
— attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita presso esercizi commerciali;
— prelievo, distribuzione, gestione e vendita decentrata dei titoli e prodotti complementari ai servizi di trasporto;
— rendicontazione delle vendite.
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Lead time completamento rete punti vendita / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Attivazione immediata punti vendita fase 2 / Ponderazione: 30
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Criterio di qualità - Nome: Relazione sul portale informatico della vendita indiretta / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è pari a 24 mesi + due opzioni della durata massima di 12 mesi ciascuna, esercitabili anche parzialmente.
La durata del contratto può inoltre essere prorogata per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo
contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 039-093468
Numero dell’avviso nella GURI: V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 24 del 28/02/2020
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord CIG: 8218301487
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
30/12/2020
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Servizi in Rete 2001 S.r.l.
Indirizzo postale: Via Leopoldo Serra 32
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00153 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 18.500.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 18.500.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
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Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 18.500.000,00 (euro diciottomilionicinquecentomila/00) + IVA. Il prezzo
dell’appalto verrà computato calcolando l’aggio percentuale offerto pari a 4,96% sulla vendita dei titoli di viaggio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in Guue: 05/01/2021
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX21BGA584 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura: lavori di miglioramento sismico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso.
Aggiudicatario: SAICO S.R.L. sede legale Roma importo contrattuale € 472.218,09. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 3 del 04/01/2021.
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 130 del 06-11-2020.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX21BGA586 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Coordinamento Approvvigionamenti, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale
pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 197/2018. II.1.2) Codice CPV:
45450000-6. II.1.3) Tipo di accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla difesa degli immobili da occupazioni illecite ed in generale per la tutela della
proprietà mediante installazione di porte blindate o di altri sistemi di sicurezza, anche a seguito di occupazioni abusive,
escomi programmati o in flagranza, da garantire anche in emergenza per interventi imprevedibili, in stabili di proprietà di Aler
Milano ed in gestione siti in Milano e Provincia, relativo al lotto rep. n. 197/2018, nell’ambito della procedura avente repp.
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nn. 189-199/2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo accordo quadro è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
finale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 4.385.982,00 di cui €4.342.559,00 a base d’asta per lavori ed € 43.423,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso. II.2.1) Denominazione: REP. N. 197/2018 - lotto n. 9 - CIG: 76963572B7. II.2.2)
Codici CPV: 45450000-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’accordo
quadro: valore stimato dell’accordo quadro pari ad €175.440,00 (Iva esclusa), di cui € 173.703,00 a base d’asta per lavori ed
€ 1.737,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti offerta economica max 30 punti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Nel caso in cui raggiunta la scadenza
naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 48 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO. Accordo quadro n.: REP. N. 197/2018 - lotto n. 9 - CIG:
76963572B7. V.2) Aggiudicazione di accordo quadro V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 15/12/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 15; offerte ricevute da PMI: 15; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE:
0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 15. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente M.G. Costruzioni Edili s.r.l., con sede legale in via Breda, 25/27 - Pregnana Milanese (MI) - CF\/P.IVA 04484270964
- pec. mgcostruzioni@mypec.eu, codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto Valore totale dell’accordo quadro: € 175.440,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet:
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento, arch. Giuseppe Scoppettone. VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento, arch. Giuseppe Scoppettone.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA591 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS:
IT – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Enrico De Angelis. E-mail: info@posteprocurement.it
Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Fornitura trasporto e montaggio di arredi a ridotto impatto ambientale secondo il D.M.
11/01/2017, di tipo operativo, dirigenziale e per smart – working. II.1.2) Codice CPV principale 39130000 Mobili per uffici.
II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un
Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di arredi, a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di
tipo operativo, dirigenziale e per smart - working, per i siti di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo sul territorio nazionale. Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione (non cumulabili), distinti per aree geografiche. II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 11 596 535.84 EUR II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di arredi a ridotto impatto ambientale secondo il D.M.11/01/2017, di tipo operativo, dirigenziale
e per smart – working. Lotto n.: 1 - CIG 8283986182 II.2.2) Codici CPV supplementari 39130000 Mobili per uffici II.2.3)
Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro la fornitura trasporto e montaggio
di arredi a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di tipo operativo, dirigenziale e per smart – working. Per
i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino A.A., Friuli V.G.,
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sardegna e Sede Centrale Roma EUR). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11)
Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1)
Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di arredi a ridotto impatto ambientale secondo il D.M.11/01/2017, di
tipo operativo, dirigenziale e per smart – working. Lotto n.: 2 - CIG 82839969C0 II.2.2) Codici CPV supplementari 39130000
Mobili per uffici II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di arredi
a ridotto impatto ambientale secondo il D.M.11/01/2017, di tipo operativo, dirigenziale e per smart – working. (Toscana,
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sede Centrale Roma EUR). II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
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SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 085202984
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 - CIG 8283986182. Accordo
Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di arredi a ridotto impatto ambientale secondo il D.M.11/01/2017, di tipo operativo, dirigenziale e per smart – working. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 04/12/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 9. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Metalpex S.p.A. Località Ponte Valentino Z.I. Benevento. Codice NUTS: IT – 82100 – Italia.
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.229.548,42 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.695.888,11 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2 - CIG 82839969C0. Accordo Quadro
per la fornitura trasporto e montaggio di arredi a ridotto impatto ambientale secondo il D.M.11/01/2017, di tipo operativo,
dirigenziale e per smart – working. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 07/12/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Laezza S.p.A. Piazza dei Martiri 30. Napoli. Codice NUTS: IT – 80121 – Italia. Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.366.987,42 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 2.950.235,63 EUR. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9)
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/01/2021
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX21BGA594 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE COMUNI VAL DI MERSE
per conto del Comune di Sovicille
Esito di gara - CIG 8502647E42 - CUP G88F20000020004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Comuni della Val di Merse, 53030 Radicondoli (SI) C.F.
92050890521 per il Comune di Sovicille.
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico di redazione del piano strutturale del Comune di Sovicille
comprensivo delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza.
AGGIUDICAZIONE: Data 24/12/2020 det. 346 Aggiudicatario: LDP Studio, con sede in Siena, Viale Toselli n. 43/7 in
RTP con Studio Architettura R. Vezzosi; Studio Tecnico Agostoli; A.T.S. s.r.l.; Progeo Engineering s.r.l.; Avv. Laura Attanasi
e Studio Arch. Valentina Vettori. Importo aggiudicazione € 53.909,83 oltre oneri previdenziali, assistenziali e IVA di legge.
La R.U.P. - Responsabile della C.U.C.
dott.ssa Simona Sestini
TX21BGA597 (A pagamento).

ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sede: piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna
Punti di contatto: Telefono 051/29.21.11 - Fax 051/55.43.35
Esito di gara - CIG 8450356E5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di
Bologna - Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna tel. 051/29.21.11, fax 051/55.43.35, pec info.acerbologna@registerpec.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di cassa di Acer Bologna avente ad oggetto la
riscossione di entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Azienda per il periodo dal 01 gennaio 2021 al
31 dicembre 2025. CIG 8450356E5C.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n..0 - Imprese ammesse: n. 2
Istituto aggiudicatario: Banco BPM SPA con sede legale in Milano piazza Filippo Meda, 4 con il saggio di interesse per
le anticipazioni di cassa pari a 1,97 punti in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi base 365 e spese tenuta conto forfettarie e
commissioni SEPA pari a zero.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: avviso inviato alla GUUE in data 07 gennaio 2021
Il responsabile del procedimento
Francesco Nitti
TX21BGA599 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Lazio Abruzzo Sardegna - L’Aquila
Sede: Portici di San Bernardino, 23, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: PEC: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it - Email: grazia.quatela@mit.gov.it
Codice Fiscale: 97350070583
Esito di gara - CUP D19G09000060001 - CIG 7775675200
OGGETTO: Lavori di ripristino danni a seguito del sisma del 06/04/2009, in Palazzo Camponeschi sede della facoltà
di lettere dell’Università dell’Aquila. Lavori di completamento per la rifunzionalizzazione di Palazzo Camponeschi: sistemazione del cortile esterno e restauro dei locali annessi.
BASE ASTA: € 1.447.926,31, di cui € 79.210,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
offerte pervenute nei termini: 13; esclusi: 6 ammessi 7;
AGGIUDICATARIO: A.T.I. VALLERIANI ENRICO SRL /ELETTROIDRAULICASILVI SRL/HALT SAS DI VALERIO BORZACCHINI & C.
punteggio complessivo: 97,1796;
ribasso economico: 21,7660%; ribasso temporale: 26,53%.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.150.011,54
Il provveditore interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’ Abruzzo e la Sardegna
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX21BGA600 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)
Esito di gara - CIG 8236129CA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA), Piazza Domenico Pica, CAP 84037 tel. 0975. 398033, RUP: Arch. Giovan
Battista GUASTALEGNAME, pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e
trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei servizi connessi di igiene urbana del Comune di Sant’Arsenio. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 28.12.20. Offerte pervenute n. 3. Aggiudicataria R.A.F. s.a.s. di COSTA
ANTONIO P.IVA 3120750652 di Sant’Arsenio (SA). Importo triennale di aggiudicazione: € 698.704,56 oltre 4.625,00 per
oneri sulla sicurezza ed IVA.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX21BGA604 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: Unareti Spa Punto di contatto:
A2A SpA - DGE/PTR/GSS/SCH/GER/BSQ, Via Lamarmora 230, 25124 Brescia. Indirizzi Internet Indirizzo principale:
www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Produzione, trasporto e
distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 007/2020 Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, CSP e CSE, sviluppo progetti immobiliari sede A2A Bergamo «Polo operativo integrato». II.1.2) Codice CPV principale: 71240000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, DL, CSP e CSE, in ambito di sviluppo progetti immobiliari sede A2A di via Zanica – Bergamo «Polo operativo
integrato» e attività opzionali per la progettazione, DL, CSP e CSE della nuova piattaforma ecologia per uso pubblico. 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: 566.640,70 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46. Luogo principale di
esecuzione: Via Zanica, Bergamo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
DL, CSP e CSE, in ambito di sviluppo progetti immobiliari sede A2A di via Zanica – Bergamo «Polo operativo integrato» e
attività opzionali per la progettazione, DL, CSP e CSE della nuova piattaforma ecologia per uso pubblico. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Progettazione, DL, CSP e CSE della nuova piattaforma
ecologica ad uso pubblico (attività opzionale).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
100-242703
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 8300004287/149. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/12/2020. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 12. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Crew Srl di Brescia. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Deerns Italia Spa di Milano. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 566.640.70 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 31/12/2020
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX21BGA608 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA)
Esito di gara - CIG 840520743D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Sant’Arsenio (SA), Piazza Domenico Pica, CAP 84037 tel. 0975. 398033, Rup: Arch. Giovan
Battista Guastalegname, pec: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per finanza di progetto art. 183 D.lgs. 50/2016 efficientamento e
gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale Comune di Sant’Arsenio (SA). Criterio: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 15.12.20. Offerte pervenute n. 1. Aggiudicataria RTI A2A Illuminazione
Pubblica S.r.l. (capogruppo) P.IVA 03846250987 - Selettra SpA (mandante) P.IVA 01561130764. Importo annuale canone di
aggiudicazione: € 94.002,50 oltre € 1.000,00 annui per oneri sulla sicurezza ed IVA - durata concessione 20 anni.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX21BGA610 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Azienda
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT) – Area
Responsabile: Alberghiero-Economale e Provveditorato – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono: +39.02/4029.294
– RUP: dott. Ugo Ammannati - PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico di livello regionale – Settore assistenziale e socio-sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di derrate alimentari varie, frutta e verdura fresche occorrente al servizio di alimentazione dell’ASP IMMeS e PAT per la
durata di mesi 24. Lotto 1 (derrate alimentari) Lotto 2 (frutta e verdura). Numero gara: 7713025 CIG LOTTO 1: 8241841659
CIG LOTTO 2: 8241859534. II.1.2) Codice CPV principale Lotto 1: 15000000-8, Lotto 2: 15000000-8 II.1.3) Tipo di
appalto: Appalto di fornitura. II.2.3) Luoghi di esecuzione: Pio Albergo Trivulzio di Milano – Via Trivulzio, 15 - Milano Codice Nuts: ITC-4C, Istituto Frisia – Via Don Gnocchi, 2/4 – Merate (LC) – Codice Nuts: ITC-43 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.3.2) Bando di
gara: GU S/2020 2057-135475 del 18/03/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Le forniture sono state aggiudicate con Determinazione n. AEP/82
del 24/06/2020. V.II.1) data di conclusione del contratto: 01.07.2020 V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 1 per il Lotto 1,
n. 2 per il Lotto 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 – Ricci Forniture Alimentari S.r.l., P. IVA 02182570396,
con sede legale in Via della Lirica n. 15 – Ravenna (RA), lotto 2 – Ortobergamo S.r.l., P. IVA 03621900160, con sede legale
in Via Palazzo n. 207 – Bergamo (BG). Valore del contratto: lotto 1 - € 3.504.264,79, lotto 2: € 450.080,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano: VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso GUUE: 2020/S 240-593040 del 07/12/2020.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX21BGA611 (A pagamento).

COMUNE DI ROVIGO
Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rovigo - Settore OO.PP - Sezione Acquisti e
Gare, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo. Italia. Sito internet: http://www.comune.rovigo.it, posta elettronica:
appalti@comune.rovigo.it, pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi suddivisi in 3 Lotti: Lotto 1 Polizza RCT/RCO, Lotto
2 Polizza All Risks Patrimonio Mobiliare e Immobiliare, Lotto 3 Polizza Tutela Legale. Importo complessivo dell’appalto:
€ 1.467.000,00 suddiviso in: Lotto 1 € 675.000,00, Lotto 2 € 621.000,00, Lotto 3 € 171.000,00.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Aggiudicataria Compagnia: “NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
S.P.A., con sede in BORGARO TORINESE (TO)”. Importo complessivo di aggiudicazione: € 459.660,00. Lotto 2: Aggiudicataria: “ITAS Mutua con sede in TRENTO”. Importo complessivo di aggiudicazione: € 382.602,90. Lotto 3 Gara deserta.
Il dirigente responsabile
ing. Michele Cavallaro
TX21BGA612 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
Avviso di appalto aggiudicato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bisceglie. Indirizzo: Via Trento n. 8 c.a.p. 76011.
OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nell’abitato del
Comune di Bisceglie. CIG 8316654FFA.
Importo di aggiudicazione € 838.770,30. Procedura: aperta.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 07. Aggiudicatario: ditta GECOS srl, da Andria C.F. 03974710729. Data aggiudicazione 24/12/2020.
INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia - Piazza Massari 70100 Bari. Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs.
50/2016. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Comune di Bisceglie - Ufficio
Affari legali e contenzioso - Via Prof. M. Terlizzi 76011 Bisceglie. Pubblicazione Bando di Gara GURI: n. 61 del 29/05/2020.
Il dirigente rip. Ambiente SUAP - S.U.A.
ing. Massimiliano Piscitelli
TX21BGA616 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824

Esito di gara - Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei lavori Porto di Termini Imerese - Lavori di
completamento del molo foraneo di sopraflutto - Secondo stralcio di completamento rifiorimento della mantellata della
diga foranea - Primo lotto funzionale - CUP I64F19000040005 - CIG 8235430BD1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale AdSP Indirizzo postale: Via Piano dell’Ucciardone, 4 Città: Palermo Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale: 90139
Paese: Italia Persona di contatto: Ing. Salvatore Acquista tel. +39 091/6277201 - Ing. Leonardo Tallo tel. +39 091/6277223(Area
Tecnica); Dott.ssa Marilena Messina tel. +39 0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti) E-mail: info@pec.portpalermo.
it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adsppalermo.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente
pubblico non economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Porto di Termini Imerese - Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto - Secondo
stralcio di completamento rifiorimento della mantellata della diga foranea - Primo lotto funzionale - Numero di riferimento:
CUP I64F19000040005 – CIG 8235430BD1
II.1.2) Codice CPV principale 45243110 Lavori di consolidamento delle scogliere
II.1.3) Tipo di appalto Lavori
II.1.4) Breve descrizione: i lavori consistono nel ripristino della mantellata della scogliera mediante rifiorimento. 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: 13 142 821.49 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG12 Palermo Luogo principale di esecuzione: Termini Imerese
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per l’esatta descrizione dei lavori si rinvia alla documentazione di gara.. Il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Criterio di qualità - Nome:
offerta tempo / Ponderazione: 5 Prezzo - Ponderazione: 25 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 – Asse II – Linea di Azione
II.1.1 II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 104-249659
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 Denominazione: Porto di Termini Imerese Lavori di completamento del molo
foraneo di sopraflutto Secondo stralcio di completamento rifiorimento della mantellata della diga foranea Primo lotto funzionale Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 9 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: FINCOSIT SRL
Numero di identificazione nazionale: 02528940998 Indirizzo postale: Via Fieschi Città: GENOVA Codice NUTS: ITC33
Genova Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 18 371 744.25 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 13 142 821.49 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del
contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 40% Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da
subappaltare: si rinvia alla documentazione presentata in sede di gara
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- sicilia Città: palermo
Paese: Italia
Data di spedizione dell’avviso GUUE: 22/12/2020. Data di spedizione del presente avviso sulla GURI: 23/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Acquista
TX21BGA617 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara SIMOG n. 7715821 - CIG vari - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata
e servizi correlati per le amministrazioni del territorio della Regione Marche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche - indirizzo profilo committente:http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente - Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Pierdanilo Melandro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi correlati, suddiviso in 3 lotti - II.1.2)
CPV principale: 98341140-8; 35000000-4; 35121700-5; 35125000-6 - II.1.7) Valore appalto, esclusa IVA: Euro 11.957.495,07,
escluse opzioni ed Euro 18.733.408,95, comprese opzioni - II.2.1 - II.2.3 - II.2.4): Lotto 1, CIG 82449636B4, Servizio di
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vigilanza armata e servizi correlati per le amministrazioni dell’Area Nord Marche; Lotto 2, CIG 8244964787, Servizio di
vigilanza armata e servizi correlati per le amministrazioni dell’Area Centro Marche; Lotto 3, CIG 824496585A, Servizio
di vigilanza armata e servizi correlati per le amministrazioni dell’Area Sud Marche - II.2.3) Luogo esecuzione: NUTS ITI3
- II.2.5) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ponderazione: 70 qualità e 30 prezzo - II.2.11)
Opzioni: proroga tecnica 6 mesi (art. 106, c. 11 D. Lgs. 50/2016); 20% contrattuale (art. 106, c. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016;
un quinto contrattuale (art. 106, c. 1, lett. e) e c. 12, D. Lgs. 50/2016).
SEZIONE IV: Procedura aperta - Bando GUUE: Bando GUUE: 2020/S 054-128549 del 17/03/2020 e rettifiche n. 2020/S
059-142008 del 24/03/2020 e n. 2020/S 068-162337 del 06/04/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data conclusione contratto: Decreto aggiudicazione n. 243 del 05/11/2020 - V.2.2-V.2.3-V.2.4-V.2.5) Lotto 1:
offerte pervenute 5, offerte ammesse 4, aggiudicatario Italpol Vigilanza S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 05849251003),
importo convenzione escluse opzioni Euro 724.603,37, Iva esclusa, subappalto 40%; Lotto 2: offerte pervenute 7, offerte
ammesse 7, aggiudicatario Fenice Security Services S.R.L. (codice fiscale e partita Iva 02645680410), importo convenzione
escluse opzioni Euro 5.191.340,45, Iva esclusa; Lotto 3: offerte pervenute 6, offerte ammesse 6, aggiudicatario RTI VIGILANZA PICENA: Cosmopol S.p.A. (codice fiscale e partita Iva 01764680649) Mandataria, Vigile Picena S.R.L. (codice
fiscale e partita Iva 01105710444) Mandante, importo convenzione escluse opzioni Euro 6.041.551,25, Iva esclusa, subappalto 40%.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche - Ancona; VI.5) Data spedizione avviso
GUUE: 30/12/2020.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante Marche
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BGA618 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Società regionale per la sanità
(So.Re.Sa. S.p.A.) Indirizzo postale: Centro direzionale Isola F9 Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale:
80143 Paese: Italia E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Tel.: +39 0812128174 Fax: +39 0817500012 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.soresa.itIndirizzo del profilo di committente: https://www.soresa.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: PA per la conclusione di una convenzione per
la fornitura quadriennale di “aghi, siringhe, aghi cannula e aghi per anestesia” occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.
UU./IRCSS della Regione Campania II.1.2)Codice CPV principale 33140000 Materiali medici II.1.3)Tipo di appalto Forniture.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/12/2020 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 245-606740 - GURI V Serie Speciale n. 150 di Gazzetta Ufficiale in data 23/12/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso
originale Numero della sezione: IV.2.2) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione anziché: Data: 15/01/2021 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 29/01/2021 Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data:
18/01/2021 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 01/02/2021 Ora locale: 10:00.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BHA442 (A pagamento).
— 139 —

11-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

COMUNE DI GALLIPOLI
Avviso di revoca bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gallipoli - Via Pavia - 73014 - Gallipoli (LE) C.F. 82000090751- P.I.
01129720759.
Si rende noto che la gara per l’appalto lavori di riqualificazione energetica, implementazione degli impianti tecnologici
dell’edificio scolastico sito alla via Milano - CUP: H42G19001060006.- CIG: 85694115AA – di cui all’avviso pubblicato
sulla GURI n.151 s. del 28.12.2020 è stata annullata.
Il R.U.P.
geom. Alessandro Duma
TX21BHA466 (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
Avviso di proroga termini bando di gara – CIG 8545708D52
SEZIONE I AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico - Sassuolo tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II OGGETTO: appalto del servizio di lavanolo per l’Istituzione dei Servizi alla persona dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico, l’Azienda dei Servizi alla persona delle Terre d’Argine e l’Azienda di Servizi alla persona
Terre di Castelli - Giorgio Gasparini; bando pubblicato su GURI - V serie speciale - contratti pubblici n. 147 del 16.12.2020;
SEZIONE VII MODIFICHE: Proroga termini di presentazione dell’offerta dal 18.01.2021 ore 12:00 al 18.02.2021
ore 12:00 fermo restando tutto il resto. La versione originale e il testo modificato sono consultabili sul sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX21BHA483 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di proroga termini bando di gara n. 8800003183/MDM - Procedura aperta al pubblico sopra soglia
per l’affidamento del ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti e scorie
Con riferimento al bando di gara è pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S
239-591973 dell’08 dicembre 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 21 dicembre 2020, si
comunica che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prorogato al 26 gennaio 2021 ore 17 (precedente termine:
11 gennaio 2021 ore 17).
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Lorenzo Bianchi
TX21BHA498 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Avviso di integrazione e rettifica bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova.
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare, per la durata di tre anni, con facoltà
di rinnovo per ulteriori tre - CIG: 85592092B6 (Bando pubblicato in GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del
28-12-2020)
RETTIFICA E INTEGRAZIONE: A seguito approvazione della determinazione del Settore Servizi Sociali
n. 2020/29/0696 del 04/01/2021, si è provveduto a integrare lo schema di contratto approvato con la precedente determinazione a contrattare n. 2020/29/0631 del 18/12/2020 mediante specificazione dell’art. 11 relativo alla revisione prezzi.
La determinazione è disponibile nel profilo del committente all’indirizzo https://www.padovanet.it/informazione/proceduraaperta-servizio-assistenza-domiciliare e nella piattaforma di e-procurement Sintel https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Resta fermo ed invariato quant’altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara. L’avviso e’ stato trasmesso il 7/1/2021
all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BHA509 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 85438396FB
Si comunica che il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio “Gestione procedimenti sanzionatori
relativi alle violazioni amministrative delle norme del cds per i veicoli con targa italiana, leggi e regolamento in competenza
della P.L., riscossione coattiva per anni sei” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 146 del 14/12/2020) viene
rettificato all’art. 9 - 9.2 lettera b) il cui requisito inerente il Capitale sociale interamente versato alla data di pubblicazione
del bando è da intendersi in € 2.500.000,00 anziché € 5.000.000,00.
Pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 12:00 del 25/01/2021 (anziché ore 12.00
del 12/01/2021).
Il dirigente
dott. Michele Orlando
TX21BHA518 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa
Avviso di revoca bando di gara - Project financing
Si rende noto che il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie difesa, con propria determina n. 1/2021, pubblicata sul sito
istituzionale, per la sopravvenuta carenza di uno specifico interesse pubblico, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990,
ha annullato in autotutela la procedura di gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.112 del 25-9-2020, di cui al CUP:
D79F20000160005 e CIG: 8442278432.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Grillo
TX21BHA524 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 Corso Garibaldi n. 387 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/
SEZIONE II: OGGETTO. progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete sulle linee vesuviane (ex circumvesuviana) con sistema ctc evoluto CIG 85118275D8 - CUP F64H16001520001
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Responsabile Procedimento per la fase dell’affidamento Dott. Filippo Porzio; Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/12/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Proroga Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2021, ore 13:00 (anziché
29/12/2020 ore 13:00). Data di apertura delle offerte: 04/02/2021 Ore 10.00 (anziché 08/01/2021 ore 10:00) - Corso Garibaldi
387, Napoli. Pubblicazione bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 139 del 27/11/2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto de Gregorio
TX21BHA534 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO - GARDA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8524377A6D
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento della Concessione della gestione
del centro di servizi per non autosufficienti «Casa di Riposo di Lazise» n. 25 posti, di cui al bando di gara G.U.U.E., Serie
S, n. 237 del 4/12/2020 e Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, n. 143 del 7/12/2020, si comunicano le seguenti modifiche al
predetto bando e agli atti di gara:
- II.1.5 Valore totale stimato: 8.269.896,00 EUR è sostituito dal seguente: II.1.5 Valore totale stimato: 8.262.896,00 EUR
- II.1.6 Valore totale stimato: 8.269.896,00 EUR è sostituito dal seguente: II.1.6 Valore totale stimato: 8.262.896,00 EUR
- IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/01/2021 Ora locale: 09,00,
pena l’esclusione dalla gara. è sostituito dal seguente: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 02/02/2021 Ora locale: 09,00, pena l’esclusione dalla gara.
- IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 07/01/2021 alle ore 10,00 è sostituito dal seguente: IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: data 02/02/2021 alle ore 10,00
- VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
all’indirizzo PEC: cucbaldogarad@pec.it entro il termine del 23/12/2020. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul
Portale all’indirizzo www.unionebaldo.vr.it, è sostituito dal seguente: Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti all’indirizzo PEC: cucbaldogarad@pec.it entro il termine del 21/01/2021. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale all’indirizzo www.unionebaldo.vr.it
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal 07/01/2021,
termine originario di presentazione delle offerte.
Con riferimento al sopralluogo obbligatorio il nuovo termine per la prenotazione è il 18/01/2021.
La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara. Rimane fermo tutto il resto. Il presente avviso
di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data: 05/01/2021.
Il R.U.P.
geom. Moreno Dal Borgo
TX21BHA540 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata (Progetto Rondine) di 50 beneficiari del Sistema di Protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati - SIPROIMI , su finanziamento del FNPSA
(bando pubblicato su GURI 142 del 04/12/2020).
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Si comunica che con determinazione n. 2020/29/0675 del Settore Servizi Sociali è stata rettificata ed integrata parte
della documentazione di gara (relazione sui costi della manodopera ed elenco nominativo del personale impiegato dall’operatore economico uscente per la clausola sociale). La determinazione e la documentazione citate sono disponibili nel sito
https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandigara-appalti-pubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione
Lombardia).
Conseguentemente il termine di presentazione delle offerte è prorogato alle ore 17:00 dell’1 febbraio 2021 (precedente
termine ore 17:00 del 18.01.2021).
ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di rettifica e proroga termini è stato trasmesso l’8/01/2021 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E..
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BHA541 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi relativi all’ingegneria e all’architettura relativi ai lavori di ristrutturazione di porzione dell’edificio U9, IV lotto - CIG 8459311C43,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 140 del 30/11/2020, con Det. Dir. prot. 0106231/20. del 23/12/2020
si comunica che:
- l’importo complessivo anziché € 456.118,00, leggasi € 505.400,04 (escluse Cassa 4% e IVA 22%);
- Il termine ricezione offerte anziché14/01/2020 ore 12.00 ore 12:00, leggasi 28/01/2021 ore 12:00.
- L’apertura offerte anziché 14/01/2020 ore 14:30, leggasi 28/01/2021 ore 14:30;
- Il termine richiesta chiarimenti anziché 28/12/2020, Leggasi14/01/2021;
- La risposta alle richieste di chiarimenti anziché 04/01/2020 leggasi 21/01/2021.
Documentazione su: https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti.
Il dirigente area infrastrutture ed approvvigionamenti
dott. Stefano Moroni
TX21BHA544 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento
di Progetti relativi ad Infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25 / 29 .- Napoli
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2020, contrassegnata dal codice redazionale TX20BFD25139, si precisa che nella sezione IV punto 2.2, il termine di ricevimento delle
offerte del 12/01/2021 è fissato con il nuovo termine 02/02/2021 ore 13.00 Precedente data prima seduta di gara: 18/01/2021
nuova data per la prima seduta di gara: 10/02/2021 ore 10.00.
Data di spedizione alla GUUE : 05/01/2021
Il dirigente Uod 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BHA564 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si comunica che, a seguito di rettifica alla documentazione di gara per “affidamento del servizio di pulizia presso il
Teatro alla Scala e sedi esterne della Fondazione” CIG 85324321A2, (avviso pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 146 del
14.12.2020), il termine ricezione offerte è prorogato dal 15.01.2021 ore 17:00 al 29.01.21 ore 18.00.
Il termine per l’effettuazione del sopralluogo è prorogato dal 08.01.2021 al 22.01.2021. Data di apertura delle offerte
prorogata dal 20.01.2021 ore 11.00 al 01.02.2021 ore 11.00.
Documentazione disponibile sul sito http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html
Il direttore generale
dott.ssa Maria Di Freda
TX21BHA602 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Avviso di rettifica bando di gara ARIA 2020_047.22
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_047.22. Procedura aperta per la fornitura di farmaci
II.1.2)Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33 del 28.12.2007 per la fornitura di farmaci, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore
degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 comprese le ASP.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2021
VI.6) Riferimento dell’avviso originaleNumero dell’avviso nella GU S: 2020/S 245-606525
Sezione VII: Modifiche
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:Data: 04/01/2021 Ora locale: 10:00 leggi:Data: 22/01/2021 Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.6)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché:Data: 01/09/2021 leggi:Data: 19/09/2021
Numero della sezione: IV.2.7)
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Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:
Data: 04/01/2021 Ora locale: 10:15 leggi:Data: 22/01/2021 Ora locale: 10:15
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari anziché:
Data: 28/12/2020 Ora locale: 12:00 leggi:Data: 15/01/2021 Ora locale: 12:00
VII.2)Altre informazioni complementari:Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi
richiami presenti nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nel progetto di gara. Quanto altro stabilito nella restante
documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Bando Originale pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.149 del 21/12/2020
il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BHA605 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ARIANO IRPINO,
MONTECALVO IRPINO, CASALBORE E VILLANOVA DEL BATTISTA
per conto del Comune di Ariano Irpino (AV)
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento all’avviso di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 152 del 30/12/2020 avente ad oggetto
Bando di gara per affidamento dell’appalto dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione con opzione per direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori relativi all’adeguamento sismico della Scuola Elementare “Pasteni” - si comunica che in detto oggetto deve
intendersi eliminata la frase “con opzione per direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”.
Il resto confermato.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giancarlo Corsano
TX21BHA627 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Asta pubblica - Alienazione di beni Immobili disponibili di proprietà di Regione Lombardia Complesso immobiliare di Rozzano (MI)
AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A., società interamente partecipata da Regione
Lombardia e costituente il sistema regionale ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.
RENDE NOTO
che Regione Lombardia, attraverso ARIA S.p.A., intende alienare il bene di seguito descritto.
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I) OGGETTO DELLA VENDITA
LOTTO UNICO
Complesso immobiliare sito in Rozzano (MI), in area posta lungo il Naviglio Pavese ed in prossimità del ponte (via
Conca) che dal Naviglio stesso conduce alla via Cesare Pavese, un tempo residenza del guardiano del casello idraulico ed
oggi inutilizzato, libero. È costituito da un’unità immobiliare (fabbricato indipendente) degli inizi del XX secolo, a precedente destinazione residenziale e recentemente dichiarato unità collabente, e da un giardino ad uso esclusivo con piccolo
deposito di pertinenza. Il fabbricato, di circa mq 180 complessivi, è dotato di accesso esclusivo e si sviluppa su due piani
fuori terra oltre a locale cantina interrato. Il giardino di pertinenza, di mq 130 circa, permette inoltre l’accesso ad un piccolo
fabbricato (di mq 20 circa) destinato a deposito.
Il valore del predetto lotto è pari ad Euro 179.500,00.
II) CONDIZIONI DELLA VENDITA e PREZZO DELLA COMPRAVENDITA
La vendita del Complesso immobiliare avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
con le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi e diritti di
qualsiasi sorta come visti e piaciuti dall’acquirente, il quale – con la semplice presentazione della domanda di partecipazione
– ne accetta integralmente lo stato, rinunciando a qualsiasi verifica.
III) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Chiunque abbia interesse all’acquisto dovrà far pervenire la propria offerta, in plico debitamente chiuso e firmato sui
lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2021 secondo le modalità indicate nell’Avviso di Alienazione pubblicato in versione integrale sul sito www.ariaspa.it al seguente indirizzo: ARIA S.p.A. – sede operativa di via Pola, 12/14
– 20124 Milano.
IV) CELEBRAZIONE DELLA SEDUTA PUBBLICA
La seduta pubblica per l’aggiudicazione provvisoria dei beni oggetto della vendita verrà celebrata a ministero di Notaio
designato da ARIA S.p.A. ed alla presenza di due testimoni, il giorno 2 marzo 2021 alle ore 10.00 e seguenti in un’apposita
sala della sede di ARIA S.p.A. o, perdurando le condizioni di rischio legate all’attuale emergenza sanitaria, nelle forme e
modalità che saranno comunicate agli offerenti.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli,
con offerta migliorativa sulla migliore offerta pervenuta e con rialzo minimo di euro 1.000,00.
V) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Responsabile Unico del Procedimento di alienazione è arch. Tommaso Lamera.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016, si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura
verranno utilizzati da ARIA S.p.A. e da Regione Lombardia esclusivamente e unicamente per gli adempimenti ad essa connessi. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ARIA S.p.A..
VI) INFORMAZIONI
Gli eventuali quesiti o richieste di chiarimento in merito alla documentazione di gara dovranno essere formulati esclusivamente a mezzo e-mail, da inviarsi ad ARIA S.p.A. all’indirizzo e-mail ufficiogare@ariaspa.it entro il 15 febbraio 2021,
ore 12.00. Le risposte alle richieste di chiarimento tempestivamente pervenute saranno pubblicate in forma anonima sul sito
internet di ARIA S.p.A. (www.ariaspa.it).
Il presente Avviso in versione integrale e i suoi allegati sono pubblicati sul sito internet di ARIA S.p.A. (www.ariaspa.
it) e, pertanto, disponibili per il download gratuito.
Il direttore centrale lavori
Giorgio Lampugnani
TX21BIA408 (A pagamento).

ASST BERGAMO EST
Asta pubblica
È indetta asta, mediante il sistema del pubblico incanto, ai sensi del RD 23 maggio 1921, n.827, per l’alienazione di
beni immobili di proprietà dell’ASST Bergamo Est, ubicati nel Comune di Clusone. Importo complessivo a base d’asta: E.
146.430,00.
Procedimento pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta (art.73 – lett. C
- R.D. 23 maggio 1921, n.827 e smi). Sono ammesse solo offerte in aumento. Gli interessati dovranno inoltrare il plico contenente i documenti e l’offerta di acquisto, entro le 12:00 del 25/01/2021 al seguente indirizzo: ASST Bergamo Est - Ufficio
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Protocollo via Paderno, 21 Seriate. Apertura busta: 01/02/2021 ore 09:00 - presso la sede dell’A.S.S.T. Bergamo Est - Via
Paderno, 21 – 24068 Seriate
L’offerta dovrà essere formulata secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara disponibile c/o il sito aziendale
www.asst-bergamoest.it/. Per ulteriori informazioni: Luca Urbani – 0353063796 – luca.urbani@asst-bergamoest.it.
Il delegato
Luca Urbani
TX21BIA592 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Sede: Strada della Genovesa, 31/E - 37135 Verona
Asta pubblica
Si rende noto che è indetta una asta pubblica per la vendita del capannone artigianale sito in Legnago (VR), via Antonio
Meucci, n. 15, di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese.Prezzo a base d’asta € 580.000,00.
Scadenza della presentazione delle offerte 27 gennaio 2021 ore 12.00, giorno di apertura dei plichi contenenti le offerte
28 gennaio 2021 ore 10,00, presso la sede del Consorzio, Strada della Genovesa, 31/E - 37135 Verona.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.bonificaveronese.it
Il direttore generale
ing. Roberto Bin
TX21BIA614 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-03) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300210111*

€ 10,16

